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E’ con immenso piacere che ho accolto l’invito dell’Amministrazione Comunale di Mason
Vicentino di assumere la responsabilità di
questo organo d’informazione quadrimestrale. Ringrazio per questo il Sindaco dr. Massimo Pavan con il quale sono sicuro che avrò
una fattiva collaborazione al fine di poter
realizzare un organo di informazione comunale, il più possibile interessante e utile per tutta
la comunità. Mi sarà di grande aiuto altresì la
collaborazione dell’ufficio segreteria del sindaco, che già da anni collabora con il gruppo
di lavoro e la redazione per la “preparazione”
della rivista che ho saputo è molto seguita
dalla popolazione. Il notiziario che è nato già
alcuni anni fa ha lo scopo di far conoscere a
tutta la popolazione l’attività politicoamministrativa della Giunta, del Consiglio
Comunale e soprattutto dei numerosi gruppi
che operano nella comunità. Il tutto per una
sempre maggiore trasparenza e per avere una
continua comunicazione con la cittadinanza.
Il giornale è e sarà, un organo di informazione
“interno” importante. Speriamo che il cambio
del Direttore Responsabile possa incontrare
fin da subito l’apprezzamento da parte dei
cittadini del Comune e dei lettori che avranno
l’opportunità di sfogliarlo. Fin d’ora dico che i
suggerimenti per migliorarlo saranno comunque sempre bene accetti. Di volta in volta,
nelle pagine di questa pubblicazione gli Amministratori comunali porteranno a conoscenza della popolazione, sia le iniziative già portate a termine ma anche i loro progetti e programmi futuri. Il tutto con l’intento, “in primis” di informare, ma nello stesso tempo
anche di stimolare la democratica discussione
e l’interesse, almeno su certe tematiche. Per
questo motivo il notiziario è aperto al contributo di tutti… pure nel rispetto delle regole e
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del buon senso. Come avete potuto già vedere
nel sfogliarlo, sono state apportate alcune
innovazioni al fine di renderlo più piacevole
alla lettura e dare un “taglio diverso” alle comunicazioni che in esso vengono pubblicate.
Il sottoscritto non entrerà comunque mai in
merito della politica locale… compito questo
degli amministratori comunali di maggioranza o di opposizione… Molto spazio viene lasciato alle associazioni e gruppi che operano
nel territorio. Andando a noi ed analizzando
il particolare periodo storico che stiamo vivendo mi viene solo da dire che la situazione
economica italiana non è certo delle più felici… La crisi si fa sentire anche da noi… la
mancanza di lavoro, soprattutto per i giovani,
è in aumento… e soluzioni per l’immediato,
purtroppo non se ne vedono. La progressiva
crisi economica sta mettendo in difficoltà imprese e privati cittadini, Amministrazioni
Pubbliche comprese. Anche le municipalità
sono infatti costrette a fare maggiore attenzione alle spese essendo venute meno le entrate,
dovendo inoltre rispettare le norme fissate
dalla finanziaria. Le previsioni degli esperti
economici internazionali lasciano poco ben
sperare e nella migliore delle ipotesi, la crisi
potrebbe durare ancora diversi mesi… qualcuno dice anni. La situazione non è certo facile
per la maggioranza dei cittadini. Ebbene, in
questa situazione tutti siamo chiamati a
“tirarsi su le maniche” per superare nel modo
migliore o meno dannoso possibile, la difficile
situazione attuale. Ritornando a noi questo
notiziario “Mason Vicentino informa” arriva
nelle vostre famiglie e case alla vigilia dell’estate. Questo mi offre la possibilità di fare a
tutti Voi i miei più sentiti auguri di Buone
vacanze… in qualsiasi maniera le farete…
Ad maiora

Editoriale del Sindaco
Carissimi concittadini e concittadine,
sono lieto di poter tenere vivo il
dialogo con Voi anche attraverso questo
mezzo. Vorrei quindi condividere alcune considerazioni su ciò che l’Amministrazione ha fatto finora ed intende fare
nel prossimo futuro, sempre animati
dalla convinzione che gestire il patrimonio pubblico sia un servizio che si fa
per il bene comune.
Famiglia, cultura e società
Diverse sono state le azioni intraprese per il potenziamento dei punti
di aggregazione ed il coinvolgimento
dei giovani:
• è stato portato a termine il parco
pubblico in via Angarano che funge
da luogo d’incontro oltre che di gioco, in particolare per le famiglie con
bambini e per i ragazzi;
• è in corso di realizzazione la nuova
piattaforma esterna annessa alla
palestra intercomunale, che consentirà di praticare più attività sportive,
vista la grande richiesta che fortunatamente viene dal nostro territorio;
• è stata creata una “sala per le associazioni” presso Palazzo Scaroni, la
cui gestione è affidata alla Proloco, e
per favorirne l’utilizzo sono state
semplificate le procedure di accesso.
Con una modifica al Regolamento
sull’utilizzo di Palazzo Scaroni, è stata
introdotta fra l’altro la possibilità di
utilizzo di alcuni spazi anche da parte di
privati per corsi e convegni di vario
genere. Un modo, anche questo, per
“sfruttare” al meglio, a maggior beneficio della collettività, questo prezioso e
prestigioso patrimonio pubblico che è
Palazzo Scaroni.
Siamo molto soddisfatti del positivo rapporto che è andato via via a consolidarsi tra l’Amministrazione e le diverse associazioni del territorio, la cui
collaborazione ha permesso di ottenere
risultati tangibili per il coinvolgimento
della popolazione e la valorizzazione del
territorio. Penso ad eventi come la festa
dello sport, la marcia del ciliegio in fiore, la passeggiata gustosa, la mostra
delle ciliegie, il torneo internazionale di
calcio e le molte altre iniziative organizzate in sinergia per il bene del paese.

Sul fronte della promozione della cultura, sono stati ampliati gli orari
di apertura della biblioteca comunale e
sono stati messi a disposizione i locali
per offrire ai ragazzi delle scuole un
servizio di aiuto nei compiti da parte di
studenti universitari. A breve saranno
inoltre attivate due postazioni per l’accesso del pubblico ad internet, con adeguati dispositivi di tutela per gli accessi
dei minori. Numerose sono state le conferenze tenutesi a Palazzo Scaroni sui
temi del viaggio (rassegna SenzaOrarioSenzaBandiera), delle pari opportunità,
della salute, della formazione e dell’attualità, fra cui la recente serata di approfondimento sul terremoto, organizzata a livello intercomunale in collaborazione con la Protezione Civile. Una
preziosa occasione di arricchimento
culturale è stata la visita, in occasione
del 10° anniversario di gemellaggio, al
comune francese di Saint-Germain La
Blanche Herbe, cui hanno potuto partecipare anche i ragazzi delle scuole medie, beneficiando così di un’importante
esperienza formativa.
Per quanto riguarda le scuole, è
stata necessaria una scelta di razionalizzazione delle strutture, che prevede
la chiusura della sede distaccata nella
frazione e l’ampliamento di quella del
capoluogo. Decisione suffragata da
un’indagine statica, cha ha evidenziato
il buono stato della struttura di Mason,
che sarà oggetto di alcuni interventi di
adeguamento sismico durante l’estate.
L’Amministrazione dovrà poi decidere,
coinvolgendo i cittadini e raccogliendo
le istanze del territorio, a quale diverso
uso destinare l’immobile di Villaraspa.
Il buon funzionamento delle scuole e
dei servizi comunali correlati, quali la
mensa ed il trasporto scolastico, sono
una nostra priorità. E’ con l’obiettivo di
incentivare l’uso del trasporto scolastico con benefici sulla viabilità oltre che
sull’ambiente e per sostenere le famiglie, che l’Amministrazione ha contenuto le tariffe del servizio, il cui costo grava sul bilancio comunale per il 70%
circa. Per accompagnare in sicurezza
l’accesso dei bambini alle scuole, attualmente svolgono servizio due nonni vigili, uno nel capoluogo e l’altro nella frazione.
Nell’ambito sociale abbiamo
continuato l’azione di sostegno rivolta
ai singoli ed ai nuclei familiari, erogando contributi finalizzati al superamento
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delle situazioni di disagio e, laddove
possibile, incentivando il reinserimento
lavorativo. A tal scopo abbiamo aderito
al progetto promosso dall’Amministrazione Provinciale “Patto sociale per il
lavoro vicentino”, utilizzando lo strumento dei voucher per dare lavoro a
persone in difficoltà. Assieme a Molvena e Pianezze, ci siamo poi prodigati
per riaprire l’importante servizio di
asilo nido intercomunale a Mure. La
cooperativa incaricata della gestione si
è impegnata a ridurre le tariffe mantenendo inalterati gli standard qualitativi,
per poter ampliare l’utenza del servizio.
In luglio ed agosto sarà attivo un servizio di centro estivo rivolto ai bambini
con età compresa fra 30 mesi e 5 anni.
Per gli anziani, grazie ad apposita convenzione stipulata con la Parrocchia, è stato possibile organizzare un
prezioso servizio di trasporto per e da
l’Università degli Anziani di Marostica.
Continua inoltre l’appuntamento del
martedì presso la sala al piano terra del
Municipio, per attività di socializzazione di adulti e anziani.
I servizi sociali messi in campo
dal Comune sono davvero molteplici e
fondamentali per il benessere della comunità. Vi invito dunque a sostenerli,
ricordandovi di destinare il cinque
per mille della vostra IRPEF al
Comune di residenza; senza pagare nessuna tassa aggiuntiva è possibile fare molto per il proprio
paese e la rendicontazione dei
progetti realizzati è consultabile
da tutti sul sito dell’Ente.
(continua a pag. 4)
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Editoriale del Sindaco
Attività produttive, ambiente e
territorio
Per favorire lo sviluppo del territorio, nel rispetto della normativa vigente, abbiamo cercato di assegnare
l’esecuzione dei lavori pubblici ad aziende locali. Analogamente, nell’organizzazione della mostra delle ciliegie abbiamo dato priorità e rilievo, anche mediante una diversa dislocazione delle
bancarelle, ad espositori di prodotti
tipici a “chilometro zero”, per dare più
visibilità ai prodotti agricoli locali, prima fra tutte la ciliegia di Marostica
I.G.P., regina della mostra.
Sul fronte della tutela ambientale, riteniamo di aver dato un segnale
forte nella promozione dell’utilizzo di
energia pulita, installando sul tetto della
scuola media intercomunale un impianto fotovoltaico da 20 Kw. Con l’approvazione del nuovo Piano degli Interventi si
è inoltre resa obbligatoria, per le nuove
costruzioni, la produzione da fonti rinnovabili di almeno 1 Kw per abitazione.
Sul tema cruciale della raccolta e
dello smaltimento dei rifiuti, a fine anno
abbiamo condotto una campagna d’informazione capillare a tutti gli utenti
che, dall’analisi dei dati sul trend delle
quantità raccolte, dimostrano di aver
capito l’importanza di differenziare i
rifiuti non solo per il bene dell’ambiente, ma anche per la riduzione dei costi a
beneficio di tutti. A tal proposito, è utile
evidenziare che la recente evoluzione
normativa ha imposto dal 2013 la sostituzione della tassa rifiuti solidi urbani
con il nuovo “tributo comunale sui rifiuti e servizi” e sarà obbligatorio per il
Comune coprire il 100% dei costi del
servizio attraverso le entrate tributarie.
Di conseguenza, da quest’anno si è reso
necessario un ritocco in aumento della
tassa rifiuti nell’ordine del 20% circa.
D’altra parte Vi garantisco che nessuna
altra imposta o tariffa è stata aumentata. Per non gravare ulteriormente sulle
famiglie già pesantemente condizionate
dalle crisi economica, abbiamo lasciato
invariate l’addizionale comunale all’IRPEF, le tariffe di mensa scolastica, trasporto, illuminazione votiva e ogni altro
diritto o rimborso dovuto all’Ente.
Il bilancio di previsione per il
2012 è ispirato al massimo contenimento della spesa. Sono previste riduzioni
nelle spese per il personale, l’acquisto di
beni e la fornitura di servizi. Le indennità di funzione di Sindaco e Assessori
sono state tagliate del 10% dallo scorso
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mese di marzo. Nei limiti delle esigue
risorse che abbiamo a disposizione, cercheremo di dare priorità all’attuazione
di progetti finalizzati alla riorganizzazione, razionalizzazione delle risorse e
al mantenimento degli attuali livelli
quali/quantitativi dei servizi rivolti
all’utenza. La stessa nuova modalità di
realizzazione di questo notiziario “in
house”, cioè mediante utilizzo di personale interno per i servizi di redazione,
impaginazione e distribuzione, è una
misura volta al risparmio e alla valorizzazione delle risorse dell’Ente.
Per quanto riguarda gli investimenti, le opere pubbliche verranno finanziate esclusivamente con mezzi propri, cioè con le entrate derivanti dagli
oneri di urbanizzazione, alienazioni di
immobili ed accordi pubblico-privato,
senza accendere nessun mutuo nel
triennio 2012-2014. Con riferimento ai
lavori pubblici, ricorderete che all’inizio
del nostro mandato avevamo fatto la
mappatura dell’intero paese, girando
personalmente per le vie per analizzare
i problemi e le esigenze del territorio.
Molti degli interventi sollecitati sono
stati fatti, in particolare la realizzazione
del percorso ciclo-pedonale protetto
lungo la Strada Provinciale Gasparona,
il marciapiede lungo via Ortigara e poi
l’asfaltatura e la sistemazione di numerose strade comunali… senza dimenticare i costanti lavori, ad opera degli operai
comunali, di manutenzione ordinaria
delle strade e delle aree verdi, alcune
delle quali curate con passione e puntualità dai gruppi Alpini secondo apposite convenzioni.
Altro fronte importante di lavoro
nei primi mesi di quest’anno è stato il
Piano degli Interventi, di cui troverete
un’ampia illustrazione nelle pagine interne. Parte integrante del P.I. è costituita da due accordi Pubblico – Privati
definiti ai sensi dell’art. 6 della L. 11/04.
Il Primo di questi interessa un’area in
località San Pietro, che permette la realizzazione in tempi più rapidi di una
cubatura preesistente di complessivi
1250 mc e determina a favore dell’Amministrazione Comunale:
• la realizzazione di un parcheggio
pubblico di mq 330 con capienza di
11 posti auto;
• l’allargamento dell’incrocio di via
San Pietro;
• la realizzazione di un nuovo serbatoio di acqua potabile, previa cessione all’ETRA Srl di una porzione di
terreno, da parte del privato.
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Il secondo interessa l’area produttiva
“Oppio ovest” e concede a favore dei
privati una superficie fondiaria produttiva di 8.662 mq., mentre a favore
dell’Amministrazione Comunale si concretizza, oltre ai consueti standards di
urbanizzazione primaria, una superficie
fondiaria produttiva di 839 mq e la realizzazione di un edificio su due livelli, da
utilizzare come magazzino comunale. E’
inoltre allo studio un progetto per la
realizzazione della nuova piazza, previa
stipula di un accordo di programma,
finalizzato alla ricollocazione del mercato cerasicolo e alla riqualificazione degli
spazi adiacenti al Municipio, con il Consorzio Cooperativo Ortofrutticolo e i
Comuni di Molvena e Pianezze.
Con l’occasione ringrazio i colleghi Sindaci dei predetti Comuni, perché
i rapporti tra le nostre Amministrazioni
sono sempre più improntati alla sinergia e alla condivisione di strategie sovracomunali, anche per l’obbligo imposto dalla normativa di unire le forze fra
piccoli Enti nell’esercitare in modo associato diverse funzioni. Penso fra l’altro all’avvio del S.I.T. (Sistema Informatico Territoriale), che ha comportato
l’aggiornamento e l’informatizzazione di
tutta la cartografia dei tre Comuni.
Molti altri sono i programmi che
stiamo portando avanti con grande impegno e con l’intenzione di rendere
sempre più efficace l’azione amministrativa, perseguendo il massimo risultato con il minor peso sulle spalle dei
cittadini. Vi invitiamo a partecipare numerosi all’incontro che si terrà a breve e
che verrà pubblicizzato sulle bacheche
comunali, per illustrare alla popolazione
lo stato di attuazione dei programmi e
recepire le vostre proposte costruttive.
Ringraziamo tutte le Associazioni, dalla più piccola alla più grande, perché ognuna rappresenta un tassello insostituibile nel quadro della vitalità del
nostro paese, la Parrocchia e tutti quanti a vario titolo, singoli e famiglie, mettono a disposizione il proprio tempo e le
proprie risorse per la collettività. E, non
da ultimo, ringrazio il prof. Piero Maestro, per la proficua collaborazione avuta nella realizzazione dei precedenti
notiziari e do il benvenuto al nuovo Direttore dott. Orlando Luigi Frigo, ringraziandolo per la fattiva disponibilità
dimostrata fin da subito, con l’augurio
che questo notiziario diventi un mezzo
d’informazione sempre più completo ed
utile alla cittadinanza.
Auguro a tutti buone vacanze!
Massimo Pavan

Ecologia e Ambiente

Immagine di un’isola ecologica

A cura dell’Assessore Giovanni Dalla Valle

Differenziare i rifiuti... fa la differenza
Una differenziazione attenta
del rifiuto porta oltre ad un
rispetto dell’ambiente ed a un
minor spreco di risorse, anche
a una minor spesa per tutti noi
cittadini; è doveroso un plauso
a tutti quei cittadini che sono
attenti a questa problematica.
Mi preme però sottolineare la
grave piaga dell’abbandono di
rifiuti, che si sta diffondendo
su tutto il territorio comunale.
In alcuni casi è addirittura
evidente un abbandono sistematico da parte di qualche

Azioni concrete per
la riduzione delle
emissioni di Co2
Più di un anno fa, aderendo
al progetto “1000 tetti fotovoltaici su 1000 scuole”, promosso dal Consorzio Energia
Veneto, è stato installato un
impianto fotovoltaico sopra il
tetto della palestra della
Scuola Media in via Nogaredo, senza nessun tipo di costo
per l’Ente.
Dati tecnici:
86 moduli in silicio policristallino; Superficie occupata
141 mq.; Potenza nominale
19.78 Kw; Producibilità attesa: 22.700 Kwh/anno ca.;
Costo complessivo, a totale
carico del CEV, € 89.010 (€
4.500 per ogni Kw); Data
d’entrata in servizio
29.03.2011
Obiettivi: la salvaguardia
dell’ambiente, la promozione
della produzione d’energia da

incivile e penso di abbracciare
un vostro pensiero nel condannare fermamente questo
comportamento. E’ necessario
ricordare che è vietato l’abbandono di rifiuti su tutto il
territorio e anche presso le
isole ecologiche al di fuori
degli appositi contenitori.
Ho il piacere di evidenziare il
buon risultato che ha avuto la
campagna di promozione per
la rimozione di rifiuti contenenti amianto, organizzata nel
nostro territorio. Grazie alla
fonti rinnovabili, l’uso responsabile dell’energia e delle
economie. Il C.E.V. ha provveduto all’installazione
dell’impianto, facendosi carico di tutti gli oneri per la progettazione, realizzazione, burocrazia, manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Comune ricevendo dallo Stato
una “tariffa incentivante” pari
ad € 0,46 per ogni Kw effettivamente prodotto, rimborserà al CEV nel corso degli anni
il finanziamento per l’intero
progetto.
Benefici economici
Il Comune riceve in gestione
l’impianto senza rischi né
oneri, inoltre:
- utilizza tutta l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico per 20 anni e quindi
risparmia perché così si riduce la quantità di corrente elettrica acquistata per l’edificio;
- riceve un contributo dal
G.S.E. (Ente statale gestore
dei Servizi per l’Energia Elettrica) per lo “scambio sul posto”, cioè per l’immissione in

volontà di dieci cittadini che
hanno aderito, a spese loro, a
questa iniziativa, sono state
rimosse e smaltite correttamente circa nove tonnellate di
eternit. Ricordo che la campagna è ancora aperta e che il
personale dell’ufficio tecnico è
a disposizione per spiegare le
modalità di raccolta e smaltimento.
Come ultimo argomento ricordo il divieto assoluto di bruciare rifiuti: anche piccole
quantità di plastica o gomma
possono diffondere nell’aria e
nel terreno quantità ingenti di
sostanze tossiche, tra le quali
le diossine, molecole non assimilabili dall’ambiente e nocive
sia per l’uomo che per gli animali. Per quest’ultimo argomento si raccomanda il massimo rispetto per noi stessi e per
le altre persone che abitano il
nostro bel paese. Presso l’ecocentro è possibile conferire
tutti i rifiuti provenienti dalle
nostre abitazioni (elettrodomestici, batterie ecc.) senza
costi aggiuntivi: l’ordine esteriore è indice di ordine interiore.

Orari di apertura
Ecocentro Interc
omunale
Via del Progress
o a Molvena
Lunedì 9.00—12
.00
Mercoledì 14.0
0—17.00
Sabato 9.00—13
.00

rete dell’energia prodotta in
eccesso rispetto a quanto
consumato.
Benefici per l’ambiente
L’impianto produce energia
pulita senza alcun impatto
sull’ambiente (senza emissioni, residui o scorie, surriscaldamento e rumore)
Riduce la domanda di energia
da altre fonti tradizionali con-

tribuendo alla riduzione
dell'inquinamento atmosferico (emissioni di anidride carbonica generate altrimenti
dalle centrali termoelettriche).
Inoltre dal 2009 abbiamo la
garanzia che il 100% dell’energia consumata dal Comune proviene da fonti
rinnovabili certificate.
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Assessore e
Vice-Sindaco
Giovanni Dalla Valle
Referati: Tutela del Territorio e
dell’Ambiente, Protezione Civile,
Sicurezza e Associazioni
Riceve su appuntamento
( Tel. 0424/708120 int. 1 )

Urbanistica e Lavori Pubblici
Da alcuni giorni sono iniziati i lavori di
rifacimento della piattaforma esterna
della palestra della scuola secondaria di
primo grado intercomunale “A. De Gasperi”, sita in via Nogaredo a Mason
Vicentino. Con questo intervento si
prevede di completare la dotazione degli impianti sportivi intercomunali con
l’utilizzo di una area esterna alla Palestra, per renderla fruibile sia dagli
utenti la scuola che dalle varie associazioni sportive per il gioco del basket,
pallavolo, calcetto e anche per il pattinaggio. Dopo la fase preliminare di
demolizione della pavimentazione esistente, realizzata a suo tempo parte in
cemento e parte in asfalto, si sta provvedendo alla costruzione della piastra
polivalente delle dimensioni di ml
21,40 x 41,40. La pavimentazione prevista, specifica per le piattaforme polifunzionali, sarà realizzata in calcestruzzo, per uno spessore medio di circa 18
cm, con finitura superficiale in quarzo
di colore verde. I lavori saranno completati con adeguata illuminazione e
rete di smaltimento delle acque meteoriche. La piastra polivalente verrà recintata con una rete metallica di altezza
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Rifacimento piattaforma esterna
palestra intercomunale

pari a
ml 2,20
e sovrastante rete tessile
fino a ml 6.
Per la realizzazione delle Immagine del cantiere
opere sopraccitate si presul retro della scuola
vede una spesa complessiva di circa € 99.000,
cofinanziata dal Comune
di Molvena.

Nuova piattaforma polivalente

Mason informa

Urbanistica e Lavori Pubblici
A cura dell’Assessore Valentino Scomazzon

Il P.I. nuovo strumento urbanistico
Con il Consiglio Comunale
del 23/04/2012 è stato illustrato ed adottato il Piano
degli Interventi (PI), elaborato sulla scorta delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel PATI. Questo strumento urbanistico sostituisce
il PRG vigente, di cui ha confermato le previsioni urbanistiche in ragione dei diritti
edificatori da questo derivati,
con le procedure previste
dalla L.R. 11/2004. In aggiunta, sono state accolte le
richieste dei cittadini compatibili con le prescrizioni, le
direttive e la tavola della trasformabilità del PATI, mediante la definizione di un
repertorio di interventi puntuali che hanno definito volume e superficie fondiaria di
riferimento. E’ stata altresì
attivata l’edificabilità all’interno degli ambiti di edificazione diffusa. Questo è stato
possibile mediante la schedatura dei 750 edifici compresi
negli ambiti, per i quali si è
reso necessario provvedere al
rilievo fotografico, funzionale
planivolumetrico urbanistico,
attribuendo ad ognuno di
questi un grado di protezione
e di possibile intervento così
come prescritto nell’art. 20
delle N.T. del PATI.
Contestualmente, all’interno
degli ambiti di edificazione
diffusa sono stati rilevati quegli edifici che per caratteristiche costruttive e tipologiche

costituiscono elementi estranei e di turbativa al contesto
ambientale di riferimento. A
questi edifici è stato attribuito il sesto grado di intervento
che ne prevede il recupero
diretto in area edificabile
compatibile; o indiretto mediante la cessione a terzi del
volume generato.
Il PI conferma gli edifici di
valore ambientale schedati
nel previgente PRG provvedendo alla nuova attribuzione
del grado di intervento resasi
necessaria dalla diversa classificazione tra: l’attuale, articolata su quattro gradi di
protezione; e quella prescritta
dal PATI, articolata su cinque
gradi di protezione. Questa
fase ha interessato circa 270
edifici, per i quali è stata eseguita una ricognizione fotografica ed una valutazione di
merito resa manifesta con il
nuovo grado di intervento.
In merito alla classificazione
della zona agricola il territorio rurale è stato suddiviso in
tre sottozone: la E2.1
(contesto rurale collinare), la
E2.2 (territorio agricolo pianeggiante) e la E2.3
(territorio agricolo pianeggiante definito “Varco agricolo non compromesso”).
In ciascuno di questi ambiti il
PI ha definito i contesti nei
quali le trasformazioni dovranno essere precedute da
una valutazione paesaggistica, i limiti per l’installazione

degli impianti tecnologici di
nuova generazione e tutte
quelle presenze accessorie
che caratterizzano il contesto
rurale con particolare attenzione alle aree comprese nel
SIC, sito di interesse comunitario, alle aree boscate, alla
viabilità di interesse panoramico e, non da ultimo, alle
minute necessità delle persone che operano in questo
contesto, provvedendo di
fatto al suo presidio ed alla
sua salvaguardia.
Una attenzione particolare è
stata posta alla mobilità urbana, provvedendo alla tracciatura di una pista ciclabile,
che si articola da est ad ovest
lungo la strada provinciale, e
da questa alla frazione di Villaraspa, con l’obiettivo primario di migliorare la sicurezza per la modalità di spostamento preferita dai minori. Il PI ha recepito il tracciato della nuova bretella di collegamento tra la SPV ed il
comprensorio intercomunale
definito dal PATI.
La perequazione urbanistica,
in conformità alla Legge
11/04 ed alle NT del PATI, si
applica agli interventi, in zona di completamento o di
espansione, che prevedano
l’edificazione di nuova cubatura, o il cambio di destinazione d’uso di volumi esistenti. In questo contesto si sono
agevolati gli interventi per la
costruzione della 1a casa, sfavorendo le speculazioni, incentivando le giovani coppie
ed il ritorno dei masonesi.

Sistemazione pendio in frana in località Belmonte
A seguito del cedimento a valle degli alla ricollocazione di panchina e fontaargini del sentiero “Colceresa” in corri- ne. L’importo dei lavori è ammontato ad
spondenza della piazzola di sosta sita in € 8.876,62 complessivi. Il costo a carico
località Belmonte, l’Amministrazione
del Comune è stato notevolComunale ha proceduto alla rimoPRIMA
zione dell’arredo urbano, della vegetazione e dei detriti. Successivamente, è stata incaricata una ditta
esterna specializzata per il consolidamento del pendio mediante la
posa di pali verticali piantati fino a
9 mt. di profondità nel terreno e
collegati tra di loro con un cordolo
in calcestruzzo armato. Gli operai
comunali hanno quindi provveduto
alla posa di una nuova staccionata
in legno, al ripristino del verde e
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Assessore
Valentino Scomazzon
Referati: Urbanistica e Lavori
Pubblici, Edilizia Privata
Riceve il lunedì su appuntamento
( Tel. 0424/708120 int. 1 )

Per tutti questi soggetti ci
sarà la possibilità di pagare la
perequazione al 50% rispetto
alle tabelle, con il vincolo di
non vendere per dieci anni.
Complessivamente il PI definisce interventi puntuali aggiuntivi per 17.675,00 mc
per la funzione residenziale e
8.662,00 mq per la funzione
produttiva. Numeri questi
ampiamente inferiori a quelli
massimi stabiliti dal PATI
(266.000 mc per la funzione
residenziale, 10.401 per la
funzione produttiva e
120.476 di superficie agricola
trasformabile). Gli elaborati sono consultabili presso l’Uff. Tecnico e sul sito
www.comune.mason.vi.it
al link “Deposito del P.I.”

mente contenuto grazie all’esecuzione
della maggior parte dei lavori in economia per mezzo degli operai comunali e
grazie ad un contributo di € 5.000 della
Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” di Breganze.

DOPO
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Cultura, Istruzione e Sociale

A cura dell’Ufficio Cultura e dei ragazzi della Scuola Media

Gemellaggio con Saint
Saint--Germain la Blanche Herbe

Assessore
Sonia Fogliato
Referati: Istruzione,
Cultura e Servizi Sociali
Riceve il giovedì su appuntamento
( Tel. 0424/708120 int. 1 )

L’ufficio Anagrafe informa
(dati riferiti al 2011)
Residenti: 3.525 (1.699 M +
1.826 F) di cui 2.519 nel capoluogo e 1.006 a Villaraspa.
Nati: 22 - Deceduti: 26
Immigrati: 77 - Emigrati: 85
Matrimoni: 9 (di cui 8 concordatari e 1 civile)
Decremento demografico rispetto al 2010: - 12 abitanti.
Residenti per fasce di età:
0-6 anni: 258; 7-14 anni: 325;
15-29 anni: 540; 30-65 anni:
1810; oltre 65 anni: 592
Famiglie: 1.356
Stranieri: 184 (83 M + 101 F)
di cui 147 extracomunitari
e 37 comunitari

Dal 27 aprile al
2 maggio una
delegazione di nostri cittadini
è stata ospite della città francese di Saint-Germain, gemellata con Mason Vicentino.
In questa occasione si è festeggiato il 10° anniversario
del gemellaggio fra i due comuni. Dieci anni di continui
scambi, che hanno dato vita
ad un forte legame tra le persone coinvolte. Quest’anno
anche un gruppo di ragazzi
delle scuola media “De Gasperi” accompagnati dalla
prof.ssa Marina Scarsi, sempre attiva e propositiva sin
dal 2002, hanno preso parte
a questa “avventura” che li ha
portati fino in Normandia.
Ecco, in sintesi, come hanno
raccontano cosa è piaciuto
loro di più di questa esperienza. Mirco: “… la gentilezza e l’ospitalità della famiglia in cui ho alloggiato.” Marco: “... la gita a Parigi e
la scoperta che le persone
che abbiamo conosciuto non
sono diverse da noi, anzi
sono molto simpatiche, disponibili e affettuose. L’unica
difficoltà è stato il parlare in
francese nei primi giorni e
l’abituarsi al clima piovoso
ed incerto.” - Alice: “... veramente fantastico. La cosa di
cui avevo più timore era l’aereo che poi ho scoperto divertentissimo.” - Sara V.:
“Era difficile ambientarsi i
primi giorni, ma con l’aiuto
delle persone che ci hanno
ospitato siamo riusciti a far
conoscenza con tutti i francesi.” - Michela: “Vorrei ritor-

nare in Francia perché è stata un’esperienza bellissima!”
- Martina: “Sono contenta
perché ho fatto nuove conoscenze con delle ragazze di
Saint Germain e per la gentilezza che ha avuto la signora
che ha ospitato me e le mie
compagne. Devo dire che la
Francia e Saint Germain la
Blanche Herbe sono meravigliose per i luoghi, ma anche
per le persone.” - Sara C.:
“… l’accoglienza, la gentilezza e l’ospitalità che mi ha

Domenica 25 marzo si è svolta a Palazzo Scaroni la cerimonia per la consegna delle borse di studio per meriti
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offerto la bellissima famiglia
che mi ha ospitato. Ho apprezzato così tanto quest’esperienza che un giorno spero tanto di poterla ripetere
con i miei compagni e professori.” - Matteo: “E’ stato
bello scoprire tradizioni e usi
di un paese diverso dal mio.
Inoltre mi è piaciuto assaggiare cibi tipici.” - Davide:
“… l’ultimo giorno, quando
siamo andati a visitare Parigi, anche se il tempo non era
granché.”

Immagine del gruppo
in visita a Parigi

scolastici per gli studenti di Mason Vicentino che hanno
frequentato nell’anno scolastico 2010/2011 l’ultimo anno
delle scuole medie o l’ultimo anno delle scuole superiori.
Per la scuola secondaria di 1° grado è stata assegnata una
borsa di studio di € 125 ai seguenti ragazzi: Bertacco
Ivan, Corradin Giulia, Dalla Valle Anna, Landi
Matilde, Lazzaretto Valeria, Lovison Mattia, Piva
Lucia e Volpato Cristian, mentre a Seganfreddo
Riccardo è stata assegnata una borsa di studio di € 200
per aver concluso il triennio delle scuole medie con la
votazione finale di 10. Quattro studenti delle scuole superiori hanno beneficiato di una borsa di studio di € 200.
Ecco il loro nomi: Micheletto Anna, Moresco Marco,
Sandonà Stefano e Zanin Giulia.
Nella stessa occasione è stato consegnato a cinque famiglie di Mason il contributo di € 500, che l’Amministrazione comunale eroga per la nascita dal terzo figlio in poi,
con l’intento di dare un aiuto alle famiglie numerose.

Cultura, Istruzione e Sociale
Assistente sociale
È in Comune (al piano terra)
martedì e venerdì
dalle 10.00 alle 12.30.
Attività di segretariato sociale per informazioni su pratiche relative a ricoveri, pensioni, informazioni sui servizi erogati dal Comune e
dall’ULSS; l’analisi e la valutazione dello stato di bisogno, per l’eventuale attivazione di progetti tesi al superamento della situazione
problematica; consulenza
psico-sociale con colloqui
personalizzati.

Sostegno economico
L’ufficio servizi sociali cura
le pratiche relative a contributi regionali o statali e servizi erogati dall’ULSS, quali:
- contributo regionale a sostegno dell’affitto;
- contributo regionale per
l’assegno di cura (per persone non autosufficienti assistite a domicilio);
- contributo regionale per
l’eliminazione di barriere
architettoniche;
- buono di servizio: per le
famiglie con persone non
autosufficienti a domicilio,
per l’assistenza integrativa in
un determinato periodo;
- assegno di sollievo: per famiglie con persone non autosufficienti, per l’acquisto di

servizi di accoglienza residenziale o diurna temporanea;
- contributo per persone in
condizioni di handicap grave
da 0 a 64 anni e progetti per
la vita indipendente di persone con disabilità fisicomotoria da 8 a 64 anni.

ro psicofisico. Si svolgono in
strutture alberghiere in località climatiche (Riviera Ligure, Riviera romagnola e Riviera veneta, in montagna e
al lago) dalla primavera a
settembre, con assistenza
socio-sanitaria.

I Servizi Sociali del tuo Comune
Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali aperto dal
lun. al ven. dalle 10 alle 12.30 tel. 0424/708120 i. 5

Assistenza domiciliare

Telesoccorso

Insieme degli interventi rivolti a persone che non sono
in grado, anche temporaneamente, di soddisfare le esigenze personali e domestiche, per prolungare il più
possibile la permanenza nel
proprio contesto di vita, evitando forme di ricovero improprie e sostenendo il sovraccarico assistenziale dei
familiari. Prestazioni offerte:
segretariato sociale, aiuto
domestico e cura della persona (igiene personale e
dell’ambiente), mobilizzazione, commissioni varie, servizio di lavanderia/stireria,
trasporti, fornitura pasti caldi a domicilio.

Servizio d’intervento tempestivo in caso d’emergenza
per persone a rischio sociosanitario (con chiamata diretta all’operatore tramite
dispositivo elettronico).

Soggiorni climatici
Importante momento di svago, socializzazione e recupe-

Università
anziani

Da ottobre a maggio presso
il Centro Parrocchiale di
S. Maria a Marostica.
Incontri, dibattiti, formazione, attività in piccoli gruppi
su vari aspetti di interessi
degli adulti e degli anziani
sui temi: scienze umane,
scienze sociali, scienze biosanitarie, storia e letteratura.
Rende le persone protagoniste, rafforza la fiducia in sé
stessi, sviluppa abilità. Le
iscrizioni sono aperte a tutti

A cura di Irene Maggiorini del Comitato di gestione

Vivere la biblioteca: una risorsa per i nostri ragazzi
Uno dei vantaggi che abbiamo nel vivere in una comunità di piccole dimensioni come la nostra è la possibilità di
creare delle attività che rispondano ad
hoc alle nostre esigenze per migliorare
sempre più la nostra vita. In particolar
modo quest’anno la biblioteca ha deciso
di rinnovare il suo impegno verso i ragazzi di elementari e medie con l’accompagnamento allo studio. Il lunedì, il
mercoledì ed il venerdì dalle 17 alle
18.30 studenti delle scuole superiori e
di università hanno scelto di dedicare
un po’ del loro tempo supportando i più
piccoli nello svolgimento dei compiti
settimanali. Questo servizio si è rivelato
vincente sia per i piccoli sia per i
“giovani insegnanti”, poiché i primi
possono beneficiare di un aiuto concreto nello studio ad un costo irrisorio,
mentre i loro tutor possono arricchire il

adulti/

proprio curriculum professionale, sentendo valorizzato il proprio impegno.
L’entusiasmo dei tanti che hanno aderito ha permesso di rendere viva ed attiva
la biblioteca che sempre più si allontana dalla sua canonica immagine di luogo noioso. E per un’attività che sta pian
piano terminando, un'altra sta da poco
nascendo. Tenendo conto della spesa
gravosa che le famiglie devono affrontare per l’acquisto dei libri scolastici si è
pensato di mettere a disposizione i locali della biblioteca per un mercatino
dei libri usati delle scuole medie. I testi
adottati da ogni istituto sono differenti
e scegliendo di vendere i propri libri
nelle grandi librerie spesso si rischia di
riportare a casa degli ottimi volumi che
purtroppo rimangono invenduti solo
perché non hanno mercato nelle zone
esterne al nostro comprensorio. Questo
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senza limiti di età o titoli di
studio. Il Comune fornisce il
servizio di trasporto tramite
convenzione con la Parrocchia di Mason.

Attività ricreative
In Comune (piano terra)
ogni martedì dalle 14.00
alle 17.00. Il Comune mette
a disposizione una saletta
per favorire l’incontro e la
socializzazione di adulti e
anziani, mediante giochi di
società. Chiunque può partecipare.

“Cammina cammina”
Ritrovo di fronte al Municipio ogni lunedì e giovedì
alle ore 8.30
per passeggiare in compagnia nel territorio.

Riapre l’asilo
nido intercomunale
“Colceresa” a Mure
di Molvena.
A luglio e agosto
Centro Estivo
30 mesi - 5 anni.
Info: codess sociale
Cell
Cell.. 335/5322573

servizio, che si occuperà prevalentemente della vendita e dell’acquisto dei
testi scelti dal nostro istituto comprensivo, sarà gratuito. Saranno i venditori
stessi a concordare con i compratori
qual è il prezzo più adatto. A breve verrà distribuito nelle scuole e nei luoghi
pubblici un volantino con informazioni
più dettagliate. Nel caso poi non riusciate proprio a venire in Biblioteca vi
anticipiamo che anche gli animatori del
GREST hanno organizzato quest’anno
un mercatino di testi scolastici usati per
le scuole medie e superiori.

Orario di apertura della
Biblioteca:
Invernale (da settembre a
maggio)
Da Lun. a Ven. dalle 14.30
alle 17.30
Mercoledì dalle 18.00 all
e 20.00
Estivo (da giugno ad agost
o)
Da Lun. a Ven. dalle 14.30
alle 17.30
Mercoledì dalle 19.00 all
e 21.00
Tel. 0424 411210
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Consiglieri delegati

A cura del Cons. Enrico Costa delegato a Sport, Politiche Giovanili e Frazione

Uno degli obiettivi più importanti
di una buona Amministrazione è la vicinanza con la propria gente. Infatti, è
grazie al continuo scambio d’informazioni tra l'Amministrazione ed i propri
cittadini, che si riescono a capire le problematiche esistenti, che devono poi
essere analizzate insieme per trovare
una soluzione ottimale. Nell’intento di
potenziare il dialogo con la frazione di
Villaraspa, il Sindaco mi ha conferito

Pari opportunità
Nata nel 2008 recependo un’indicazione ministeriale del 2006, la Commissione Intercomunale Pari Opportunità
tra i Comuni di Marostica, Mason, Molvena, Nove, Pianezze e Schiavon, è attiva nel proporre e fornire servizi concernenti l’eliminazione delle disparità uomo-donna nell’ambito lavorativo, sociale, educativo e sanitario. Si pone
come obiettivo la conoscenza e talvolta
l’aiuto pratico nelle situazioni quotidiane della donna, anche nell’aspetto legislativo del lavoro o dell’assistenza legale. Locandina ricca di incontri anche
quest’anno per le P.O. Intercomunali. A
Mason ecco quindi organizzate 2 serate
con la docente e psicoterapeuta dr.ssa
Carla Mogentale, per aiutare i genitori
nell’educazione dei figli; altre 2 serate
con il dr. Vittorio Magrin, chiropratico
e fisioterapista, che ci ha parlato delle
medicine non convenzionali e dell’alimentazione come effetto sui disturbi
articolari. Momento di riflessione sulla
ricerca del benessere interiore, con Antonella Borin, autrice di un libretto di

A

Incontri con la cittadinanza nella Frazione di Villaraspa
una specifica “delega alla Frazione” ed è
stato istituito un appuntamento mensile
d’incontro con la cittadinanza a Villaraspa, per dare la giusta attenzione allo
sviluppo, oltre che alle problematiche
specifiche del luogo. Finora il riscontro
può ritenersi positivo. La partecipazione è stata buona e le segnalazioni fatte
dai cittadini sono state opportunamente
prese in carico dall’Ente. Riteniamo che

questi incontri siano molto utili per
capire le istanze del territorio e rappresentino un efficace strumento nelle mani del cittadino, che vi invitiamo ad utilizzare senza indugi.

poesie autobiografiche.
Buona affluenza di pubblico, anche se il
rammarico è stato di non aver avuto
più partecipazione di concittadini! Vorrei così sottolineare che l’impegno
nell’organizzare queste serate è dovuto
non tanto ad una vanteria personale,
quanto al voler offrire un arricchimento
medico, culturale, personale alla portata di tutti. Vi aspetto quindi ai prossimi
eventi, disponibile ai vs. eventuali suggerimenti. Buona estate a tutti.

di marcia. Il 1° marzo invece, in occasione del Capodanno Veneto è stato
ospite il dr. Gianfranco Cavallin, per
parlarci di storia dei Veneti, così come
ce la illustra nel suo libro “Gli ultimi
Veneti”, e ci ha presentato alcune gustose traduzioni tipicamente dialettali
(ricordiamoci che il Veneto è riconosciuto Lingua!) contenute nel suo ultimo lavoro: il “Dizionario Veneto”. Non
sorprendiamoci troppo quindi se vediamo a volte le nostre strade adornate
con le bandiere della Regione Veneta;
vuol dire che si mantiene vivo l’orgoglio
di appartenere ad un Popolo già onorato dai tempi dei Romani sino alla grandezza della Serenissima Repubblica,
passando per la storia dell’emigrazione
cercando lavoro, ricordando poi la tenacia nella difesa dei confini Italiani
durante le guerre mondiali e finendo
con la stima riconosciutaci nel mondo
per la nostra abilità e la nostra serietà.

Identità Veneta

Identità Veneta: cosa sarà mai, dirà
qualcuno! E’ una delega attribuitami in
agosto del 2009 dal Sindaco, recependo
quanto disposto dalla Legge Regionale
8/2008 sulla “Tutela, promozione e
valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale veneto”, quindi ciò che
riguarda storia del territorio, modi di
dire e di vivere, attività lavorative ecc.
Quest’anno, in occasione della Festa del
Popolo Vento, che ricorre il 25 marzo
(giorno della fondazione di Venezia),
abbiamo avuto l’onore di ospitare a
Mason il passaggio della
cura della Cons. Lorena Pomponio delegata Staffetta di S. Marco. Partita da Venezia e recante il
a Identità Veneta e Pari Opportunità
gonfalone benedetto dal
Patriarca, la staffetta, di
volta in volta accompagnata da marciatori volontari
dei 35 Comuni attraversati, è poi tornata a Venezia,
coi saluti e la firma del
nostro Sindaco sul Libro

Il Sindaco ed il Cons
igliere
Enrico Costa sono a
disposizione dei
cittadini ogni 1° mer
coledì del mese
dalle 20.30 alle Scu
ole di Villaraspa

Mercato dell’usato
A proposito di usi e costumi (“mai butar via gnente, disea me o pà”) il 17 giugno prende il via ”Robe Vecie”, mercatino dell’usato, con il patrocinio del
Comune e la collaborazione della Proloco, che si terrà ogni 3a domenica del
mese, nel parcheggio a lato del Municipio. Chi vorrà essere espositore, senza
dovere alcun onere al Comune, può
prenotarsi rivolgendosi all’uff. Commercio in Comune o alla sottoscritta
Consigliera Lorena Pomponio cell. 347
3276220. Vi aspetto!

Mercato di Domenica 17 giugno
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Attività produttive e Agricoltura
A cura dell’Assessore Simone Corradin

Formazione in cerasicoltura
Giovedì 8 Marzo 2012 si è svolta una lezione
di potatura sul ciliegio organizzata dalla provincia di Vicenza in collaborazione con il
Servizio Fitopatologico Provinciale, il Consorzio di Tutela della Ciliegia di Marostica
I.G.P. e la Comunità Montana dall’Astico al
Brenta. La lezione condotta dagli agronomi
Prof. Dal Grande Piergiorgio, Carraro Sergio
e Torresin Giancarlo è stata tenuta nel nuovo ciliegeto coperto con rete antigrandine
realizzato presso l’azienda agricola Romagnolo Marino a Mason vicentino. Questo
impianto assieme ad altri due, uno a Mason

l’altro a Molvena, sono stati realizzati con il
cofinanziamento della Provincia e della Comunità Montana dall’Astico al Brenta, per
proporre nel nostro comprensorio un nuovo
modello di sviluppo per la coltivazione del
ciliegio. Nei tre impianti sono state messe a
dimora varietà di ciliegio innestate su un
portainnesto semi-nanizzante (Gi.sel.a. 6)
adatto per contenere la vigoria e lo sviluppo
vegetativo delle piante. L’intento è quello di
testare alcune varietà storiche presenti nella
zona ed altre nuove che hanno dato già buoni risultati in altre regioni d’Italia e nel Veneto sia sotto il profilo produttivo che qualitativo. Buona la partecipazione e l’interesse dimostrati dai cerasicoltori intervenuti
da tutto il comprensorio. Verrà sicuramente ripetuta un’altra lezione tra fine Giugno
ed inizio Luglio per verificare l’accrescimento delle piante dopo i tagli primaverili
e per effettuare della potatura verde. Informeremo gli interessati tramite esposizione di locandine nelle bacheche e tramite i responsabili del Consorzio cooperativo ortofrutticolo di Mason e OPO Veneto.

Un pomeriggio in allegria

Mostra delle ciliegie 2012

Nel pomeriggio di domenica 10 Giugno 2012
sono stati organizzati nel piazzale della chiesa di Mason Vicentino uno spettacolo di magia per bambini e dei laboratori didattici
organizzati da alcuni volonterosi genitori ed
insegnanti delle scuole materne di Mason e
Villaraspa. Notevole successo hanno riscosso
i laboratori didattici, che utilizzando materiali semplici quali argilla, carta, spugne,
colla e l’inventiva dei bambini, hanno prodotto dei lavoretti che rimarranno un bel
ricordo dell’esperienza trascorsa. Il tutto,
condito da qualche dolcetto alle ciliegie come merenda, ha fatto trascorrere un bel pomeriggio a bambini e genitori. Un grazie di
cuore ai genitori, alle maestre ed ai responsabili dei comitati di gestione delle due scuole materne, a Don Ernesto per la concessione
degli spazi
ed un arrivederci
all’anno
prossimo
con altre
simpatiche iniziative.

Una giornata a dir poco fortunata dal
punto di vista meteorologico per la
32^ mostra delle ciliegie 2012. Il
maltempo che ha caratterizzato negativamente la stagione cerasicola in
corso (perso più dell’ 80% della produzione delle varietà precoci) ha rischiato di compromettere anche questa giornata di festa dedicata alla
principe delle ciliegie del nostro territorio: Il DURONE ROSSO.
Festa organizzata di tutto punto in
collaborazione con il comitato per
l’organizzazione della festa delle ciliegie, coordinato dalla Proloco e
supportato da tutte quelle associazioni di volontariato che vi hanno aderito. Numerose le aziende agricole che
hanno dato vita ad un “mercato a
Km0” e gli artigiani e commercianti
che hanno esposto le loro produzioni. Di pregevole fattura le opere pittoriche realizzate dai ragazzi delle
classi 3a media dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” che hanno
partecipato al 3° concorso di disegno
“La mia ciliegia”. Gli elaborati sono
stati esposti presso la sala “Papa Giovanni Paolo II” gentilmente concessa
per l’occasione dal parroco Don Ernesto Cabrele. Spettacoli di danza,
musica ed intrattenimenti per i ragazzi nel pomeriggio hanno rallegrato il resto della giornata. Ottimi i
piatti preparati e proposti nello stand
gastronomico ed impeccabile il servizio al tavolo da parte dei volontari
delle varie associazioni paesane e
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Assessore
Simone Corradin
Referati: Agricoltura,
Attività produttive,
Promozione del Territorio
Riceve su appuntamento
( Tel. 0424/708120 int. 1 )

non, ai quali va il mio più sentito
ringraziamento per la disponibilità
data e la professionalità dimostrata.

Premiazioni mostra
In esposizione 164 campioni di
ciliegie, di cui 149 da gruppi e
15 da privati. Primi classificati:
•il gruppo di Pianezze (gruppi)
•Parise Romina di Molvena
(varietà Durone Rosso)
•Vendramin Luca di Pianezze
(varietà Durone Nero I)
•Serenella Orlando di Pianezze
(varietà Ferrovia)
•Nichele Giampietro di Molvena
(varietà Romana)
•Munari Giovanni di Pianezze
(varietà Kordia)
•Vidale Simone di Salcedo
(varietà Grace Star)
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A cura del C.D.A. Pro Loco

Dopo le grandi fatiche facciamo una
analisi su ciò che è stato fatto e su quello che servirebbe, a nostro giudizio per
migliorare le iniziative nella nostra comunità di Mason Vicentino. Premettiamo e ribadiamo che il “volontariato”
è formato da persone che si mettono
a disposizione della comunità in modo
gratuito per il tempo e le capacità che
ritengono di mettere a disposizione.
Questo perché sentono e credono che,
oltre al dovere di appartenere e quindi
seguire la propria famiglia, ci siano da
tenere in considerazione anche i rapporti di amicizia, di scambio di vedute e
di solidarietà con la comunità di appartenenza. Questa propensione dovrebbe
essere nell’animo di tutte le persone che
fanno parte di una comunità, senza distinzione di sesso, età e posizione sociale. Senza voler turbare l’animo di nessuno, constatiamo che coloro che godono
di posizioni privilegiate nella sfera sociale ed economica rispetto ad altri,
sono i meno presenti in questo settore,
seppur pensiamo siano consapevoli che
la coesione sociale sia frutto di confronto e collaborazione tra soggetti diversi.
Facendo riferimento a ciò che avevamo
indicato nel periodico dello scorso dicembre, siamo contenti della collaborazione di alcune Associazioni che hanno
permesso di stilare il calendario annuale delle iniziative e che hanno coinvolto
i propri associati a partecipare alla realizzazione delle stesse, anche se bisognerà cercare di essere un po’ più fedeli
alle date indicate per non incorrere in
sovrapposizioni. Invitiamo quindi fin
da ora a cominciare a pensare le date
degli eventi per il 2013, in modo da po-

La Proloco di Mason e il volontariato

ter mettere
assieme il calendario per fine anno in
occasione della prossima uscita per Natale del notiziario Comunale. Per quanto riguarda le iniziative che ci vedono
più coinvolti e che trovano un interesse
generale nella nostra comunità; ci riferiamo alla 16a marcia del “ciliegio in
fiore”, eravamo un po’ preoccupati per
l’andamento stagionale ma poi si è rivelata come da tradizione con circa 9.000
presenze. Il primo di maggio abbiamo
poi partecipato all’organizzazione della
passeggiata gustosa che da un po’ di
anni si svolge sui percorsi nel Colceresa,
coinvolgendo le Comunità di Pianezze,
Molvena, Mason ed avendo l’appoggio
degli agriturismi lungo il percorso che
hanno offerto prelibati assaggi a base di
prodotti locali ai partecipanti. Anche
questa iniziativa ha fatto il pieno secondo previsione con circa 2.000 presenze.
Stiamo portando a termine la consueta
iniziativa di “teatro in collina” assieme
all’Amministrazione Comunale e con un
programma di serate condivise con il
Comune di Pianezze e la Pro Loco di
Breganze per qualche serata di lieto
svago e che negli ultimi anni sono seguite dalla nostra comunità con numerosa partecipazione. Le locandine con le
serate sono esposte nelle bacheche del
Comune. L’ultima fatica è la recentissima mostra delle ciliegie di domenica 10
giugno: fortunatamente siamo stati
baciati dalla fortuna rispetto all’evoluzione meteo di questo periodo e siamo
stati soddisfatti per la partecipazione
visto i tempi austeri in cui viviamo. Vogliamo condividere con tutti i partecipanti che quel poco di utile, tolte le spe-

se, sarà devoluto ai terremotati dell’Emilia, sia per
quanto riguarda la mostra delle ciliegie
e sia per le offerte che verranno raccolte
nelle tre serate di teatro in collina. Per
tutto ciò ci sentiamo di ringraziare tutti
coloro che si sono messi a disposizione,
partendo dai giovani agli anziani, senza
tralasciare alcuno. Ringraziamo tutti
quelli che ci permettono di attuare queste iniziative, mettendoci a disposizione
spazi e locali privati. Ci scusiamo con
coloro che in qualche modo possono
essere stati danneggiati e li invitiamo
quindi a farcelo sapere. Il nostro intento comunque è quello ribadito all’inizio,
e cioè di stare insieme come comunità e
di trasmetterlo all’esterno ed essere
ospitali con chi viene alle nostre iniziative. A volte nell’analizzare i punti critici delle attività tiriamo fuori i difetti che
possono essere evitati, ma non è mai
nostra intenzione denigrare alcuno, ma
solo migliorare il servizio. Grazie alle
Associazioni che credono e che partecipano alle nostre riunioni, compresa
l’Amministrazione Comunale, che nel
proprio ambito cerca di metterci a disposizione ciò che i mezzi le consentono, siamo sempre in attesa di nuovi
collaboratori volontari. Noi ci incontriamo ogni 1°martedì del mese alle
20.30 nella sala delle Associazioni
presso “Palazzo Scaroni”. Troverete in
bacheca l’ordine del giorno. Le riunioni
sono aperte a tutti. Il nostro motto è
“uniti si vince”. In attesa di incontrarVi,
auguriamo a tutti serene vacanze.
www.prolocomason.org
e-mail: info@prolocomason.org

I trapianti totali eseguiti al 31.10.2011 sono
può rifiorire stati 2.906, già superiori a quelli del 2010 che
sono stati 2.876. Le liste d’attesa sono sempre alte: 8.751 pazienti. Ma il dato che deve
farci riflettere sull’importanza della nostra
Associazione e dell’opera di sensibilizzazione è che il 30% delle richieste di trapianto
resta ancora senza risposta e quindi condanna questo 30% che, ricordiamolo, sono
persone come noi, a terminare l’esistenza
come una candela che si spegne. Altro dato
rilevante è che le opposizioni (al trapianto)
sono passate in campo nazionale dal 31,5%
al 29% e questo dato ci rende ottimisti. Tra
le iniziative, è da sottolineare come, finalmente, riusciremo ad organizzare con gli
alunni delle classi terze della scuola media
un incontro sul progetto “Qualcosa da donare” ideato dalla Dott.ssa Miola (Servizio
Promozione ed Educazione alla salute) e
dalla Dott.ssa Giordano (Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Bassano). Potremmo
usare altre belle parole su quanto fatto, ma
forse quello che è importante è il voler dare

un segnale di cambiamento. Come sapete il
nostro obbiettivo, come direttivo Aido, è
sempre stato quello di avvicinare alla nostra
Associazione i giovani, per un ricambio generazionale dovuto, ma anche per portare
energie nuove, idee, obbiettivi per sensibilizzare alla donazione e alla iscrizione. Quest’anno, annoverando tra i candidati alcune
figure giovani, vogliamo dare questo segnale. Vorrei concludere con un grazie a tutti i
consiglieri, nessuno escluso, per aver condiviso quanto proposto, ma anche per la loro
preziosa collaborazione. Un grazie va anche
al nostro socio e Parroco Don Ernesto Cabrele, cofondatore del Gruppo AIDO di
Dueville, che tanto ha a cuore la nostra Associazione. Voglio ricordare con un grazie
anche tutti i medici che hanno partecipato
alle nostre iniziative, il Presidente Provinciale Zamberlan con gli amici della Sezione
Provinciale AIDO. Le Banche che, con i loro
contributi, hanno permesso di realizzare i
nostri progetti. Ultima, ma non ultima,
l’Amministrazione Comunale con il Sindaco
Pavan, sempre sensibile ai nostri obiettivi,
che sempre dà il proprio sostegno.

A cura di Eligio Munari, Presidente AIDO

Da una vita spezzata un’altra
(Dalla relazione del Presidente nella giornata del donatore 2012). È un dovere osservare come gli iscritti, nel Veneto, al
31.12.2011 abbiano superato i 200.000 e
solo la provincia di Vicenza oggi conta
45.761 iscritti, compresi i 1.081 minorenni,
con un incremento di 1.119 soci. Gli iscritti al
Gruppo Comunale Aido di Mason a tutt’oggi sono 375; nonostante i decessi e i trasferimenti persiste un trend positivo.
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Di Tatiana, Tamara e Giuseppina

Le donne della
Protezione Civile
Le donne in Protezione Civile non
sono tante, per ora nel gruppo
“Colceresa” siamo in tre: Tatiana,
Tamara e Giuseppina. Già da subito, appena iscritte, abbiamo avuto
modo di integrarci con gli altri volontari, riconoscendo in loro la dedizione, la professionalità, il rispetto e l’impegno; concetti poi trasmessi nei nostri confronti. Ci hanno sostenuto in un’integrazione
senza discriminazione e pregiudizi,
accogliendoci in una “famiglia”,
dove il motto è: "Tutti per uno e
uno per tutti". Cerchiamo di dare
un valore aggiunto alle attività che
il gruppo esegue, quel pizzico di
sensibilità femminile che spesso
crea la differenza. Un ruolo importante soprattutto nell’ambito della
sicurezza, dove spesso armonia e
coesione sono indispensabili, per
raggiungere gli obbiettivi prefissati.
La solidarietà è fondamentale, in
effetti nel gruppo “Colceresa” è presente e da parte nostra sarà sempre
rispettata con impegno e dedizione.
L’addestramento è una parte fondamentale per il nostro operato, se in
un primo momento lo pensavamo
solamente “maschile” per lo sforzo
fisico, poi ci siamo ricredute. In
Protezione Civile ogni mansione è
importante, da quella più semplice
a quella più impegnativa. Noi abbiano i nostri spazi per poter affrontare al meglio ogni
piccola o grande emergenza.

Sabato 24 e Domenica 25 Marzo sono
due giorni che resteranno nella storia
del nostro gruppo. Infatti in questi due
giorni abbiamo organizzato un raduno
di gruppo per l’inaugurazione del nuovo monumento realizzato vicino alla
nostra sede. Sono stati due giorni impegnativi ma ricchi di soddisfazioni. La festa è iniziata sabato con una serata corale presso la
chiesa parrocchiale di Mason, gremita di
gente. Si sono esibiti il coro degli alunni delle
scuole medie dell’istituto comprensivo di
Mason diretto dal Professor Carlo Carollo, il
coro parrocchiale di Mason, diretto da Sara
Zanettin, e il coro degli Alpini della Sezione
di Marostica, diretto dal maestro Luca Vendramin. Domenica invece, dopo l’ammassamento presso il mercato delle ciliegie, abbiamo sfilato fino al Piazzale della Chiesa e dopo
l’alza bandiera, abbiamo deposto una corona
d’alloro al monumento ai caduti. La sfilata é
poi proseguita per le vie del centro fino a
giungere davanti alla sede. Il nuovo monumento è quindi stato scoperto e benedetto
dal nostro parroco Don Ernesto che ringraziamo. Successivamente il nostro vice capo
gruppo Dalla Valle Mario ha spiegato le motivazioni che ci hanno indotto a
realizzare questa piccola ma significativa opera. La parola é poi
passata al nostro capo gruppo
Azzolin Francesco, che ha raccontato come il nostro socio
Oscar Romagnolo, non avendo
potuto partecipare ai lavori di
costruzione della sede, avesse
voluto far scolpire un sasso delle
nostre montagne e posizionarlo,
con affianco due ordigni bellici
recuperati dai nostri campi di
battaglia, come monumento a

Campo Scuola “Protezione Civile Junior”

A cura di Dario Lazzaretto

Raduno di gruppo per
l’inaugurazione del monumento
ricordo di tutti gli Alpini che hanno dato la
propria vita per la Patria e la Libertà. Il Sindaco Massimo Pavan, a nome dell’Amministrazione (che ha erogato un contributo per
l’acquisto dell’aquila in bronzo), si è complimentato per il lavoro fatto e per la bella manifestazione. Il presidente sezionale Fabio
Volpato ha evidenziato l’importanza di questo simbolo. Questo raduno di gruppo è stato
un’anticipazione dell’adunata sezionale, che
si svolgerà in settembre a Lusiana, evento
molto importante per la nostra sezione, perché ci sarà il gemellaggio con la sezione alpini di Germania. La giornata è poi proseguita
nella nostra sede con un ottimo buffet preparato dai nostri alpini. Un grazie alla banda di
San Giorgio di Perlena, alle sezioni presenti
con il proprio Labaro, a tutti i gagliardetti, ai
Sindaci, ai combattenti di Mason e Villaraspa, agli alpini presenti ed a tutte le persone
che hanno voluto condividere con noi questi
due giorni di festa.

Una volontaria si sta impegnando nel progetto scuola
“Protezione Civile Junior”: “Lavorare con i ragazzi è un’esperienza unica, se in un primo momento mi sentivo un po’
impacciata, poi con l’aiuto dei colleghi e soprattutto degli
alunni, così attenti e rispettosi, sono riuscita ad avere più
entusiasmo ed energia per continuare. Mi auguro che in
futuro qualche alunno diventi un bravo volontario.” Nel
mese di Maggio è stato organizzato il Campo Scuola
"Protezione Civile "Junior 2012". Visto il buon esito dello
scorso anno, il gruppo ha deciso di rendere questo evento
più entusiasmante e costruttivo, portando a tre giornate con
due notti in tenda le attività dei ragazzi. E’ soprattutto in
queste occasione che noi volontarie siamo importanti, per
interagire ed aiutare le ragazze presenti, nel caso abbiano
bisogno di un supporto femminile, certe che sarà una bella
esperienza di vita per tutti.
In conclusione, siamo tre donne con un unico obbiettivo:
continuare ad arricchire il nostro bagaglio personale nella Protezione Civile, donando al
gruppo “Colceresa” qualche pensiero “Rosa”
in più. Fondamentalmente, uomo o donna
che tu sia, sarai sempre un volontario guidato dal CUORE!!

Giugno 2012
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A cura di Ilenia Passuello

A cura di Anna Magrin, Enrico
Nicolussi e Paola Celentano

GREst: un’esperienza
che ti può cambiare
Sono entrato in contatto con il Grest
ormai molti anni fa e ancora oggi,
nonostante le difficoltà, riesco a dare
il mio contributo. Negli anni ho visto
passare animatori ed animati di ogni
genere, pronti a dare il meglio e il
peggio di sé, con somma gioia degli
organizzatori! Nonostante tutto, per
molti è stata un'occasione di crescita
spirituale e relazionale. Il Grest ha
sempre trasmesso la voglia di lavorare insieme e ha dato la possibilità
anche ai ragazzi più turbolenti di
riscattarsi agli occhi dei propri compagni di scuola. Io stesso ho deciso
di tornare dopo anni di assenza,
perché sentivo la voglia di fare qualcosa di costruttivo per la mia comunità e con me tanti altri animatori,
che mettono a disposizione il
“prezioso” periodo delle vacanze
(non sono mai sufficienti!) per realizzare il Grest. Per questo motivo
anche quest'anno lo riproponiamo
alla popolazione di Mason con l'augurio che i nostri ragazzi ne escano
nuovamente arricchiti di valori ed
esperienze. Il titolo della storia di
quest'anno è “STELLA”, nome della
giovane ed ambiziosa protagonista,
che improvvisamente si trova catapultata in un'avventura in giro per
l'Italia. Lo scopo del viaggio è riscoprire la figura della regina Ester, una
donna presente nel vecchio testamento, che sfruttò la sua bellezza
per salvare il popolo Giudeo dallo
sterminio ordito dai persiani. Nel
racconto non mancano fughe, agguati e imprese rischiose. Lo scopo
della storia sarà trasmettere ai ragazzi un significato più profondo di
bellezza, che non è solo apparire, ma
può essere un dono utilizzabile a fin
di bene. Oltre alla riscoperta della
bellezza sia interiore che esteriore,
sarà un itinerario che toccherà tematiche importanti come il valore
delle piccole cose, della semplicità e
la gioia di vivere. Come ogni anno
cercheremo di trasmettere tali valori
ai ragazzi avvalendoci di giochi in
classe, laboratori didattici ed uscite
che rinforzino lo spirito di gruppo.
Alla fine la protagonista Stella capisce che per essere felici occorre mettersi a disposizione degli altri. Noi
animatori abbiamo deciso di farlo e
stiamo aspettando anche quest'anno
i ragazzi… GREST WANTS YOU!
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Ci sono delle priorità e delle scelte
che ogni giorno richiedono la nostra attenzione. E ci sono dei valori fondamentali che è difficile mettere da parte. E’ un po’ di tempo che ci
interroghiamo anche noi del GRANELLO DI
SOLE ONLUS, sul valore di far parte di un’associazione di volontariato, di quanto costa in
termini di tempo personale e di responsabilità
nei confronti sia di chi aiutiamo, che di chi ci
aiuta a raccogliere le importanti gocce economiche. Ammettiamo che il periodo economico
difficile che stiamo affrontando ha fatto la sua
parte, riducendo di molto le risorse che un
tempo si spendevano per la Solidarietà verso i
più deboli. Ammettiamo che le difficoltà quotidiane fanno la loro parte, riducendo anche il
tempo stesso che i volontari donano. Ma non
possiamo ammettere di non provarci, con quelle poche e limitate forze e risorse che abbiamo,
per dire CI SIAMO e POTETE CONTARE SU
DI NOI. Le Missioni che continuiamo a sostenere ci dimostrano che lavoro ce n’è ancora
tanto da fare e che il nostro essere presenti è

Lucia
Betlemme, Suor

Un mondo migliore
non solo una certezza di amicizia ma anche un
valore su cui contare; una dimostrazione che
conferma il nostro amore verso il debole. Da
Betlemme, dal Mozambico e dal Bangladesh
riceviamo costanti segnali che anche con il
poco, i cambiamenti ed i miglioramenti avvengono. Con l’acquisto di medicinali, di semplice
materiale scolastico (penne e fogli) o con il sostegno per ottenere una borsa di studio, si apre
una porta alla Speranza verso il Futuro, un
valore che in quei paesi tante volte sembra
quasi un’utopia. Per noi il futuro è il domani, il
mese prossimo, l’anno prossimo. Noi viviamo
per il futuro. Invece a Betlemme, in Mozambico, in Bangladesh si sta vivendo per il presente,
che è il valore più grande. Come può quindi
una società progredire guardando solo al presente? Ecco perché il nostro semplice ESSERCI
si trasforma in una fatica che ricompensa e che
non tradisce il valore del Futuro in un mondo
migliore. Ringraziamo tutti coloro che con poco, continuano a sostenere i nostri progetti.
www.granellodisole.org

Mozambico, studenti

Bangladesh:
costruzione scuola

A cura di Claudia Cavallin

MVM Pattinaggio artistico: brilla una nuova Stella

E’ proprio il
caso di dirlo: “Una nuovissima Stella brilla nella società di pattinaggio MVM”. E’ nata Stella,
la splendida bambina della nostra allenatrice
Silvia Rizzitelli! Le auguriamo un futuro scintillante… magari come star del pattinaggio! Veniamo ora agli atleti della società e agli ottimi
risultati ottenuti in questo anno sportivo: il
fortissimo gruppo Jeunesse Arkadia, 18 atleti
affiatati che hanno ottenuto la medaglia d’argento ai provinciali AICS ed un meritatissimo
5° posto ai campionati italiani, svoltisi a Padova
il 23 marzo scorso. I due quartetti Arkadia si
sono entrambi classificati al 3° posto al trofeo
“Team Cup Veneto”, svoltosi a Bovolenta il 12
maggio. I gruppi Arkadia sono allenati da Silvia
Rizzitelli, con il supporto di Katia Sessegolo,
Fabio Binotto e coreografati da Arianna Franzan. Gli atleti del singolo, allenati da Valeria
Collanega e Paola Bozzetto, hanno raggiunto il
podio con: Giorgia Volpato, campionessa provinciale esordienti regionali FIHP 2012, Alessia
Angonese 2a classificata al trofeo
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“Team Cup Veneto” e 6a ai campionati regionali FIHP, Lia Rodeghiero, 3a classificata ed infine
Fabio Binotto, 2° classificato sempre ai campionati regionali. Questi atleti sono ammessi ai
campionati italiani di metà luglio che si svolgeranno a Scanno (AQ). Grandi soddisfazioni
anche dagli atleti giovanissimi: Valentina Bernardi, Elena Azzolin, Chiara Busatta, Matilde
Scalcon, Alberto Toniolo, Gioia Azzolin, Giulia
Dall’Acqua, Ilaria Franco, Rebecca Pigatto hanno partecipato a numerose competizioni, ottenendo sempre ottimi piazzamenti. Gli atleti dei
primi passi e del gruppo cadetto Arkadia hanno
lavorato sodo alla preparazione dei loro dischi
di esibizione per lo spettacolo di fine anno. Tutti gli atleti, allenatori e dirigenti si sono impegnati al massimo per la realizzazione del tradizionale saggio di fine anno, appuntamento
della società MVM immancabile da 26 anni,
svoltosi sabato 9 giugno, con la collaborazione
delle Amministrazioni di Mason Vic.no e Molvena.

Gruppi Consiliari

Pensiamo molto umilmente che amministrare sia prima di tutto ascoltare, poi naturalmente trarre le debite conclusioni; certe
volte saranno condivise dalle controparti,
altre no, ma amministrare vuol dire decidere. Sarebbe molto più facile tergiversare
certe volte, ma non è nel nostro modo di
pensare. Non prendere decisioni potrebbe
fare perdere al nostro paese delle occasioni
che capitano una volta sola. Non ci siamo
mai dimenticati che alla fine della nostra
esperienza amministrativa saremmo giudicati per quello che abbiamo fatto nel corso
del nostro mandato. Sovente ci soffermiamo
a ragionare su come vorremmo vedere il
paese fra 5-10-20 anni; questo fa si che le
decisioni che si prendono e si prenderanno
andranno a cambiare la nostra quotidianità.
Noi ci stiamo mettendo tutto l’impegno
possibile, poi i risultati parleranno per noi.
In questo periodo cosi particolare è difficile
infondere un po’ di ottimismo, in un contesto dove dalla mattina alla sera e da ogni
parte che ci si giri si sentono notizie negative.
Noi amministratori di un Comune siamo
spesso e volentieri solo il braccio di un governo centrale, dove loro prendono le decisioni, ma poi noi dobbiamo trasformarle in
fatti, vedi l’IMU. Al momento della stesura
di questo articolo non sono state ancora
prese delle decisioni, ci confrontiamo costantemente e stiamo valutando tutte le
possibili soluzioni per cercare di gravare il
meno possibile sul bilancio delle nostre famiglie. Non aspettatevi miracoli, ci saranno
aumenti, alcuni imposti per legge altri per
garantire i servizi che usufruiamo nel nostro
comune. Quello che possiamo garantire è
che ogni decisione sarà valutata attentamente nei pro e nei contro. Infine un appello che
noi rivolgiamo a ogni singolo cittadino della
nostra comunità: su una cosa non vogliamo
e non potremmo mai permetterci di sbagliare, non essere vicini alle famiglie in difficoltà.
Se ci sono problemi lavorativi, familiari o
personali l’Amministrazione è sempre disponibile ad ascoltare e cercare di essere a
fianco nel trovare soluzioni adeguate, NON
SIETE SOLI. Al contrario, il silenzio isola. E’
difficile esporre le proprie difficoltà a persone estranee, vuoi per dignità vuoi per timidezza, ma non perdete nemmeno un secondo a farvi di questi problemi. Consiglieri,
Assessori, Sindaco e uffici preposti sono a
disposizione con l’opportuna riservatezza
del caso.
Claudio Corradin
Gruppo di maggioranza
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Sono passati tre anni dalle elezioni comunali
e gli avvenimenti che hanno caratterizzato
questa amministrazione, sono stati la sfiducia al vice-sindaco, ad un assessore e le dimissioni di un terzo assessore, poco inclini,
sembra, a sottostare a decisioni preconfezionate. Questi fatti non sono stati oggetto di un
serrato confronto aperto e approfondito, ma
sono conosciuti ai pochi analisti attenti alle
diatribe comunali. Noi non vogliamo soffermarci perché non ci coinvolgono e non vogliamo esprimere giudizi perché riteniamo
giusto siano affidati, a suo tempo, soltanto
agli elettori. Ci chiediamo piuttosto quali
utili e importanti scelte potranno caratterizzare questa amministrazione dopo ben tre
anni, per superare l’impatto di polemiche a
cui abbiamo assistito, anche se hanno opportunamente completato opere già predisposte dalla precedente amministrazione,
ma hanno perso la grande opportunità di
realizzare il Nuovo Polo Scolastico come altri
Comuni vicini hanno fatto, pur in un periodo di ristrettezza economica. Rileviamo
piuttosto che ci si dedica a “comunicare” più
che a “fare”, convinti che più si dice più si dà
l’idea di fare. Noi siamo invece dell’opinione
che i fatti sono sempre più persuasivi e importanti delle parole. Il momento delle attuali difficoltà economiche imporrebbe invece qualche attenzione su imposte e tasse che
colpiscono i cittadini impegnati a versare
anche i tributi locali. Noi rileviamo, per
esempio sulle aree edificabili, che le attuali
tariffe applicate per ICI o IMU, eque in un
periodo di mercato immobiliare vivace, sono
ora sproporzionate ai reali valori di mercato
e sarebbe quindi giusto e corretto riconoscere una opportuna riduzione per una più
equa tariffa adeguata all’attuale e reale valore di mercato delle aree edificabili. L’Ente
comunale non è una azienda che deve produrre profitti e le imposte, soprattutto quelle
locali, che gravano inevitabilmente sui cittadini, devono avere il carattere della equità.
Questa volta non solleviamo proteste, facciamo proposte; ma siamo certi che provenendo da noi, non saranno prese in considerazione anche se, quella che proponiamo è a
nostro avviso giusta e condivisibile. Sarebbe
una bella occasione per dimostrare al paese
che questa amministrazione è sensibile alla
opportunità di equità del tributo locale e
giustamente adotta in concreto una volta
tanto, una scelta doverosa.
Mario Sorgato-Enzo Azzolin
Gruppo di Minoranza
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