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Care concittadine e concittadini, 

siamo ormai alla vigilia delle elezioni am-

ministrative del nostro Comune ed è sicu-

ramente arrivato il tempo di tirare le som-

me di quanto è stato fatto, di quello che 

rimane da fare ed anche gettare lo sguar-

do su ciò che non è stato fatto o che pote-

va essere fatto meglio. Con questo spirito 

abbiamo provveduto a stilare la 

, che è pubblicata sul sito 

www.comune.mason.vi.it e ripresa nei 

punti più salienti in questo numero del 

notiziario, per favorire la più ampia infor-

mazione dei cittadini, compresi coloro che 

non utilizzano internet. Abbiamo cercato 

di interpretare il dettato normativo, dando 

un taglio non soltanto tecnico alla relazio-

ne, ma anche politico. Per questo abbiamo 

messo a confronto le linee programmati-

che di inizio mandato, con quanto è stato 

realizzato, cercando di essere il più possi-

bile obiettivi. Invito quindi tutti quanti 

fossero interessati, a leggere la relazione 

per capire attraverso i contenuti della stes-

sa, come ha lavorato questa Amministra-

zione e quanto di quelle linee programma-

tiche approvate nel primo Consiglio Comu-

nale del 2009 è stato realizzato. Ci erava-

mo posti tanti obiettivi, che con soddisfa-

zione posso dire per la gran parte sono 

stati raggiunti, e in qualche caso si è fatto 

anche di più. Qualche nota dolente c’è ed 

in quel caso i risultanti ottenuti non posso-

no ritenersi sicuramente soddisfacenti. In 

merito a questo ultimo punto, posso affer-

mare con estrema franchezza che si pote-

va fare di più, per quanto riguarda per 

esempio la piazza di Mason. In realtà però 

si sono verificate una serie di circostanze 

sfavorevoli, quali il crollo del Mercato, la 

prematura scomparsa del Presidente e del 

proprietario delle aree dove era previsto il 

ricollocamento delle attività del Consorzio. 

Questi imprevisti hanno di fatto ostacolato 

il perfezionamento degli accordi. Se ag-

giungiamo poi a tutto questo anche la 

pesantissima crisi economica, che attana-

glia il nostro paese ormai da un quinquen-

nio, ed il fortissimo rallentamento delle 

attività nel settore delle costruzioni, capite 

quanto sia complicata la questione e diffi-

cile la sua risoluzione. Certo, questo non 

vuole e non deve essere una scusante, ma 

anzi uno stimolo per trovare delle soluzio-

ni, consci anche delle critiche che vengono 

mosse su questo tema. Ritengo però che il 

cittadino per poter giudicare debba cono-

scere i fatti ed è per questo motivo che ho 

voluto menzionare l’argomento, perché 

sono sereno e aperto al confronto. 

L’Amministrazione Comunale augura Buona Pasqua        

Bertol in  A.  
L’editoriale del Sindaco continua a pag. 16         
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Si possono trovare dei punti fissi in un 

tempo così instabile? È questa la sfida 

intrapresa dai giovani del PIG, alla ricerca 

di una stabilità in un tempo che non lo è 

affatto. A novembre saranno cinque anni 

dalla nascita del Progetto e per preparare 

questo appuntamento importante è stato 

deciso di fare un percorso per trovare dei 

punti fissi all’interno del gruppo.  

In questo percorso fatto di tappe, l’ap-

puntamento cruciale è stata la Fiaccolata, 

che come ogni anno ha raggruppato un 

centinaio di persone intorno ad un tema 

di riflessione. In particolare, fermarsi e 

riflettere sul nostro tempo. Troppo spes-

so si vive di fretta, presi dai mille impegni 

da affrontare e non ci si sofferma abba-

stanza su quello che si sta vivendo nel 

presente. Le guerre, la crisi economica, la 

crisi dei valori, c’è ancora una speranza? 

La risposta uscita dalla serata del 6 dicem-

bre è affermativa e la speranza arriva 

proprio dai giovani. Lo ha ribadito, con 

maggior forza e con commozione, anche 

Maria Romana De Gasperi che il PIG ha 

avuto l’onore di ospitare il 24 Gennaio. La 

figlia dello statista trentino ha raccontato 

la figura del padre spiegando come un 

uomo del passato possa insegnare ai gio-

vani come costruire un futuro migliore. Le 

parole della signora De Gasperi hanno 

commosso tutti i presenti all’incontro e 

donato una speranza per un futuro mi-

gliore. I giovani del PIG, che si impegnano 

nel progetto con costanza e ammirazione, 

hanno deciso di credere che si possa usci-

re dalla complessità dell’oggi. 

Le varie proposte che continuamente 

vengono lanciate sono una testimonianza 

forte della presenza dei giovani nel terri-

torio. Attività come il Laboratorio teatrale 

e lo spettacolo “Alberi, Laghi e Api”, in-

contri come la serata di orientamento 

universitario e le molte altre attività in 

cantiere, sono occasioni uniche per tutti i 

giovani che hanno la possibilità di mette-

re a frutto le proprie capacità.   

LA RICERCA DELLA STABILITÀ: 

IL DIFFICILE CAMMINO DEL PIG    A cura di Luca Strapazzon 

I Comuni di Tezze sul Brenta, Cartigliano, 

Mason Vicentino, Schiavon, Molvena, 

Rossano Veneto, Pozzoleone e l’Unione 

dei Comuni del Marosticense compren-

dente i Comuni di Marostica, Nove e 

Pianezze, da alcuni anni si sono impe-

gnati ad offrire ai cittadini immigrati 

residenti nel territorio ed a tutti i cittadi-

ni residenti nei comuni convenzionati, 

un servizio capillare di informazione e 

supporto per le pratiche relative ai titoli 

di soggiorno ed ai ricongiungimenti fami-

liari, nonché per le problematiche con-

nesse alla casa, al lavoro, all’istruzione e 

all’integrazione e per tutti quegli aspetti 

che in qualche modo hanno relazione 

con il flusso di immigrazione, o che con-

tribuiscono al processo di integrazione. 

Tale servizio viene gestito dall’associa-

zione Babele di Bassano Del Grappa. 

Presso il loro sportello si può inoltre 

trovare un “Elenco badanti”, che può 

essere consultato dalle famiglie che cer-

cano un’assistente domiciliare privata 

italiana o straniera. Lo Sportello di Se-

gretariato Sociale svolge servizio al pub-

blico presso le sedi comunali dei Comu-

ni di Tezze sul Brenta, Nove, Marostica e 

Rossano Veneto. Per info. contattare 

l’Ufficio Anagrafe tel. 0424 / 708021. 

SPORTELLO INFORMAZIONI PER CITTADINI ITALIANI E IMMIGRATI 

Siamo un’associazione di donne, istituita 

circa settant’anni fa e rinnovatasi nel 

tempo. Ci impegniamo, su base volonta-

ria, a promuovere la dignità di ogni per-

sona, la partecipazione della donna alla 

vita delle istituzioni e il sostegno alla 

famiglia. Organizziamo alcuni appunta-

menti ormai ben inseriti fra le attività di 

servizio e gli eventi culturali del nostro 

paese, anche in collaborazione con altri 

enti e con l’Amministrazione comunale. 

Nel corso dell’anno sociale proponiamo 

corsi di ginnastica dolce presso la pale-

strina della Scuola primaria e di aerobica 

nella palestra intercomunale. 

In occasione della festa della Vita (prima 

domenica di febbraio), portiamo il salu-

to e l’augurio della comunità alle fami-

glie dei bambini nuovi nati e successiva-

mente invitiamo tutti i genitori ad incon-

tri formativi presso le Scuole d’Infanzia, 

con le quali concordiamo le tematiche 

da affrontare. Per la Giornata della Don-

na offriamo un momento di incontro, di 

approfondimento e di lieta convivialità. 

C’è poi spazio ad altre iniziative di pro-

mozione sociale, suggerite dalle circo-

stanze e dai bisogni che cogliamo nel 

nostro territorio. Ci incontriamo gene-

ralmente una volta al mese, a Palazzo 

Scaroni, per condividere idee, coordina-

re iniziative, coltivare la nostra amicizia.  

Per la festa di S. Caterina, nostra patro-

na, ci ritroviamo con le amiche degli altri 

CIF della provincia, per la visita ad un 

luogo di interesse artistico e la cena 

comunitaria. 

Per contattarci: 

zanettinelisabetta@tiscali.it 

tel. 333 / 5014131  

A cura della Pres. Com. Elisabetta Zanettin 
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Mai come quest’anno ci siamo resi con-

to di quanto si sia fortunati ad avere un 

lavoro, una famiglia, degli amici che ci 

sostengono nei momenti difficili. 

La crisi ci ha buttato a terra, ma stiamo 

cercando di rialzarci con idee nuove. E 

come Amministrazione abbiamo impa-

rato a valorizzare maggiormente la rete 

di solidarietà. Ci siamo trovati a lavora-

re assieme per non sprecare soldi e cer-

care di dare risposte concrete. Sicura-

mente non abbiamo accontentato tutte 

le richieste o non siamo riusciti a tra-

smettervi la fiducia necessaria per non 

aver paura di chiedere aiuto.   

A conclusione di questo mio mandato 

voglio ringraziare: 

La Caritas: per tutto il lavoro svolto 

nella distribuzione di alimenti/vestiario 

e aiuti economici alle persone in 

difficoltà; 

Sankalpa: per la distribuzione di pacchi 

alimentari mensili a circa 25 famiglie 

del Comune di Mason Vicentino in 

difficoltà economica; 

La consulta del volontariato e la decina 

di volontari che ogni Natale e Pasqua 

fanno visita agli anziani, ai disabili e 

agli infermi di Mason. 

I volontari che si rendono disponibili 

nelle richieste di trasporto, che per la 

festa degli anziani prestano servizio e 

che preparano i dolci; 

L’Unità Pastorale sempre disponibile a 

collaborare dando lavoro o aiuti econo-

mici a persone in difficoltà. 

Non voglio fare nomi perché alla fine la 

solidarietà è anonima e questo me l’a-

vete insegnato voi, sempre pronti nel 

regalare agli altri il vostro tempo libero 

senza pretese. 

Per quanto riguarda la cultura, in que-

sto mandato abbiamo cercato di incre-

mentare i rapporti con il Consiglio d’Isti-

tuto e il Comune di Molvena, perché ci 

siamo resi conto che solo una buona 

collaborazione tra Enti può aiutarci a 

migliorare i servi-

zi e far capire ai 

nostri figli l’im-

portanza della 

cultura. 

Abbiamo creato 

un “tavolo delle agenzie edu-

cative”, dove ci si ritrova tra rappresen-

tanti dei Comuni di Mason e Molvena, 

del Consiglio d’Istituto e delle maggiori 

Associazioni educative dei due Comuni, 

per cercare di condividere il calendario 

delle manifestazioni e dove possibile 

collaborare assieme. 

La Scuola ha inserito nel P.O.F. (Piano 

Offerta Formativa) il 4 novembre e 27 

gennaio come manifestazioni culturali 

da svolgere annualmente in collabora-

zione con i Comuni di Mason Vicentino 

e Molvena. 

Nonostante le difficoltà nello stilare il 

bilancio comunale, abbiamo sempre 

mantenuto inalterato il contributo per 

scuola materna, primaria e secondaria. 

Per il trasporto scolastico il Comune 

copre tuttora il 70% del costo e il 30% è 

a carico della famiglia.  

La collaborazione creata passo dopo 

passo, con tanti incontri, spero sia un 

punto di partenza solido. Solo con la 

buona volontà di tutti i soggetti si pos-

sono portare avanti i progetti. Il lavoro 

da fare è ancora tanto. 

Grazie alla Scuola, con i rappresentanti 

del Consiglio d’Istituto, al Dirigente 

scolastico, agli insegnanti. 

Grazie ai ragazzi che (come vedrete 

anche dagli articoli e dalle foto) hanno 

sempre partecipato attivamente alle 

manifestazioni. 

Grazie ai Comitati di gestione, che con 

tanta passione e amore per la crescita 

dei loro figli, si impegnano per migliora-

re la gestione delle strutture. 

L’assessore ai Servizi Sociali 

alla Cultura e Istruzione 

Sonia Fogliato 
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E’ impossibile raccontare in poche righe 

tutta la vita dell’università nelle sue inizia-

tive che si svolgono, con il patrocinio dell’ 

”Associazione Cultura e Vita “ e con il 

contributo economico dei Comuni del 

Comprensorio, da ottobre a maggio ed 

oltre… Si può parlare, invece, di finalità 

connesse con gli argomenti specifici indi-

cati dagli stessi iscritti (quest’anno 168) e 

presentati da docenti di alto livello, diret-

tamente scelti dall’Istituto Rezzara, da cui 

dipendono tutte le università della pro-

vincia, limitandoci all’accenno delle inizia-

tive più formative e che, per il loro coin-

volgimento, pur variando nei contenuti, si 

ripetono ciclicamente negli anni. 

Gli utenti, per esempio, trovano partico-

larmente interessanti lo studio del territo-

rio, visto sia attraverso la ricerca persona-

le che  la lezione frontale, l’attualità (le 

problematiche della famiglia e del sociale, 

l’andamento dell’economia, l’informazio-

ne scientifica, lo studio dei popoli e delle 

religioni…) sentendosi direttamente par-

tecipi nei seminari ( informatica, narrati-

va, musica, erboristeria, geografia, religio-

sità popolare). 

Nel parco iniziative sono annoverati an-

che concorsi grafico- letterari, fotografici 

ed uscite giornaliere o di più giorni, consi-

derati momenti culturali, perché prece-

A cura della prof.ssa Luisa Carestiato 
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Grazie alla convenzione con l’Unione dei 

Comuni del Marosticense è stato garanti-

to il servizio di assistenza domiciliare a 

favore degli anziani e dei non autosuffi-

cienti, tramite l’erogazione di pasti a do-

micilio (circa 2.000 all’anno) e assistenza 

alla persona. La presenza dell’assistente 

sociale è prevista due volte alla settimana 

presso la sede municipale e viene inte-

grata con la presenza della stessa presso 

la sede dell’Unione, cui i cittadini di Ma-

son possono rivolgersi direttamente. 

Il servizio di trasporto gratuito messo a 

disposizione dal Comune per persone 

sole o anziani in difficoltà per visite medi-

che e ambulatoriali è stato sempre più 

richiesto e utilizzato. 

Il Comune, per favorire le attività sociali e 

culturali degli anziani, ha provveduto a 

stipulare apposita convenzione con la 

Parrocchia di S. Andrea per il trasporto 

degli iscritti all’Università degli Adulti 

Anziani di Marostica negli anni sc. 

2011/2012 e 2012/2013. Continua inoltre 

l’appuntamento del martedì presso la 

sala al piano terra del Municipio, per atti-

vità di socializzazione. Ogni anno l’Ammi-

nistrazione in collaborazione con la Prolo-

co, l’AIDO, gli Alpini e la Parrocchia ha 

organizzato la “Festa degli anziani”. 

E’ continuata l’azione di sostegno rivolta 

ai singoli ed ai nuclei familiari, con l’ero-

gazione di contributi finalizzati al supera-

mento delle situazioni di disagio e, laddo-

ve possibile, il reinserimento lavorativo. A 

tal fine abbiamo aderito al progetto 

dell’Amministrazione Provinciale “Patto 

sociale per il lavoro vicentino”, utilizzan-

do lo strumento dei voucher per dare 

lavoro a persone in difficoltà e al 

“Progetto Lavoro” di Etra SpA. 

Assieme a Molvena e Pianezze, ci si è 

prodigati per riaprire l’importante servi-

zio di asilo nido intercomunale a Mure. La 

cooperativa incaricata della gestione si è 

impegnata a ridurre le tariffe mantenen-

do inalterati gli standard qualitativi. Inol-

tre l’Amministrazione ha voluto dare un 

segnale a favore della natalità, erogando 

annualmente un contributo di € 500 ad 

ogni famiglia, che nell’anno precedente 

ha avuto dal terzo figlio in poi. 

Un’importante iniziativa di solidarietà è 

stata condotta dall’Amministrazione con 

la Protezione Civile, l’Istituto Comprensi-

vo e gli altri Enti no profit del territorio 

nel 2012 a favore del Comune terremota-

to di San Possidonio (MO). Il Comune di 

Mason ha inviato in distacco un dipen-

dente del proprio Uff. Tecnico a coadiu-

vare per due settimane il Comune di San 

Possidonio nelle pratiche di agibilità. Inol-

tre con i fondi raccolti grazie alle iniziati-

ve dei gruppi e alle offerte della comuni-

tà, si è contribuito alla ricostruzione della 

scuola materna di San Possidonio dan-

neggiata dal sisma. 

Per valorizzare il fondamentale servizio 

reso alla comunità dalle Scuole Materne 

parrocchiali, l’Amministrazione ha man-

tenuto i contributi in essere, nonostante 

le ristrettezze economiche, in modo tale 

da non far gravare eccessivi aumenti sulle 

famiglie. Inoltre, grazie alla partecipazio-

ne di un rappresentante dell’Amministra-

zione in seno agli organi partecipativi 

delle scuole, è stato mantenuto un co-

stante dialogo, in modo tale da poter 

affrontare prontamente le problematiche 

emergenti. 

Dal 2010 il GREST estivo, organizzato 

dalla Parrocchia con il contributo 

dell’Amministrazione comunale, è stato 

aperto anche alla fascia d’età dell’infan-

zia. Sempre dal 2010 è stata organizzata 

con la biblioteca comunale una rassegna 

annuale di lettura animata, rivolta ai 

bambini della Scuola Materna. 

Per quanto riguarda le scuole di primo 

grado, è stata necessaria una scelta di 

razionalizzazione delle strutture della 

primaria, con la chiusura della sede di-

staccata nella frazione di Villaraspa e 

l’ampliamento del plesso nel capoluogo. 

A questa scelta strategica per il paese si è 

arrivati dopo un’attenta analisi dei costi/

benefici in sinergia con la Direzione dell’I-

stituto Comprensivo, tenendo conto non 

solo delle esigenze di contenimento della 

spesa, ma anche e soprattutto della ne-

Serviz i  soc ial i  

I s truzione  
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cessità di riorganizzazione didattica nel 

senso di una migliore gestione delle atti-

vità (la mensa e la palestrina erano inade-

guate) e del personale docente e ATA. 

La decisione è stata inoltre suffragata sul 

piano tecnico da un’indagine statica, che 

evidenziava il buono stato della struttura 

di Mason, la quale è stata oggetto fra gli 

anni 2012 e 2013 di alcuni interventi di 

adeguamento sismico, ampliamento della 

mensa, realizzazione di un nuovo locale 

ad uso magazzino-archivio, sistemazione 

della palestrina ed infine spostamento 

della segreteria didattica presso la Scuola 

media, con ricavo di due aule per le attivi-

tà didattiche. 

Il progetto di riorganizzazione della scuola 

primaria nel suo complesso ha dato il 

massimo risultato in termini di efficienza, 

con un contenuto impegno di risorse 

pubbliche. Fra l’altro l’Ente ha beneficiato 

di un contributo regionale di 100.000 € 

per gli interventi antisismici e di messa a 

norma della mensa (ridimensiona-mento 

del locale, rampa per disabili ecc.). 

Tra gli ulteriori benefici della chiusura del 

plesso della scuola primaria di Villaraspa, 

vi è stata un’ottimizzazione nel servizio 

del trasporto scolastico per la scuola pri-

maria. Inoltre si sono realizzati notevoli 

risparmi nelle spese delle utenze (acqua, 

luce, gas). Per tale plesso è stato chiesto 

ed ottenuto dal Provveditorato nel mese 

di dicembre 2013 il cambio di destinazio-

ne d’uso; pertanto l’immobile è ora tor-

nato nella disponibilità dell’Ente. 

Al fine di vagliare e sondare le esigenze 

della comunità, già nel mese di luglio 

2013 si è tenuto un incontro con le Asso-

ciazioni del territorio a seguito del quale 

sono pervenute delle richieste di utilizzo, 

quale sede dei gruppi e centro diurno di 

aggregazione. Sono allo studio le relative 

convenzioni.  

Il buon funzionamento delle Scuole e dei 

servizi comunali correlati, quali la mensa 

ed il trasporto scolastico, sono una priori-

tà dell’Amministrazione Nell’ottica di 

favorire l’utilizzo del trasporto scolastico 

e andare incontro alle famiglie, a partire 

dall’a.s. 2010/2011 le tariffe a carico degli 

utenti sono state diminuite del 25% ri-

spetto all’anno precedente. 

La rimodulazione degli orari scolastici ha 

visto una riduzione dei pasti somministra-

ti (dai 18.500 dell’anno 2010 agli 8.300 

dell’anno 2013) e un risparmio del costo 

relativo allo scodellamento per la mensa 

scolastica pari al 50%. 

Per accompagnare in sicurezza l’accesso 

dei bambini alle scuole, dal 2009 l’Ammi-

nistrazione ha continuato a finanziare il 

servizio di sorveglianza svolto quotidiana-

mente dai cosiddetti “nonni vigili”. 

Nel 2010, 2011 e 2012 durante la 

“Mostra-mercato delle ciliegie” sono sta-

te allestite a Palazzo Scaroni delle mostre 

di lavori realizzati dagli alunni dell’Istituto 

Comprensivo, con l’elargizione di piccoli 

premi. L’Amministrazione ha inoltre volu-

to riconoscere il merito scolastico con 

l’assegnazione annuale di borse di studio 

a studenti che hanno terminato con parti-

colari meriti la scuola secondaria di primo 

e secondo grado. 

Nel 2010 presso la Scuola media sono 

state sostituite tutte le lampade ed è sta-

ta rinnovata l’aula informatica. 

Per favorire l’interesse e la conoscenza 

della “macchina amministrativa comuna-

le” da parte dei ragazzi delle scuole e per 

avvicinarli alla politica, intesa come ge-

stione responsabile e condivisa della cosa 

pubblica, sono state programmate di 

anno in anno, in accordo con gli inse-

gnanti, delle visite guidate al Municipio, 

in occasione delle quali gli studenti hanno 

potuto porre domande direttamente al 

Sindaco e agli Uffici. Inoltre alcuni rappre-

sentanti dell’Amministrazione hanno par-

tecipato ad iniziative didattiche organiz-

zate dalla scuola, (Uscita sull’Ortigara, 

incontri di formazione sull’uso delle tec-

nologie, giornate della Pace ecc.). 

Grazie ad un importante lavoro di squa-

dra svolto dal Comitato genitori, con la 

Direzione didattica dell’Istituto Compren-

dentemente preparati. Pertanto ogni me-

se viene organizzata una visita a luoghi 

d’arte, di storia o di spettacolo (a settem-

bre scorso la Roma barocca, a novembre il 

MUSE di Trento, a febbraio la mostra 

“verso Monet” e prossimamente, oltre 

alla giornata interuniversitaria ad Arzigna-

no, un viaggio di quattro giorni in Friuli 

Venezia Giulia, perché tale è stato l’argo-

mento di geografia di quest’anno). Non 

mancano  anche l’aspetto socializzante, 

riferito agli spazi conviviali, rallegrati dal 

nostro giocoso coro ed il momento recita-

tivo, proprio della nostra compagnia tea-

trale amatoriale, che si va affermando 

anche fuori sede. Per la prossima estate 

stanno prendendo forma i cosiddetti “ 

caffè letterari “, incontri a tema vario,  

suggeriti da coloro che non desiderano 

interrompere con le vacanze estive l’abi-

tudine alla frequenza ed al ritrovarsi insie-

me. E’ poco per dire che in questo modo 

si eleva la qualità della vita: con la disponi-

bilità di due pomeriggi la settimana 

(lunedì e giovedì) arrivano stimoli alla 

memoria, al confronto, alla curiosità di 

cercare e di approfondire, alla partecipa-

zione umana in modo vario, facile e piace-

vole e soprattutto… senza far esami. 

Non è medicina questa? L.  Pari se  
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sivo e con l’Amministrazione comunale, 

passando attraverso un apposito sondag-

gio rivolto ai genitori ed a momenti di 

confronto e dialogo con il personale della 

scuola, dal prossimo anno scolastico 

2014/2015 verranno modificati gli orari 

scolastici, in risposta alle esigenze delle 

famiglie. Verrà quindi introdotta la cosid-

detta “settimana corta” per tutte le classi 

della primaria, con l’ulteriore opportuni-

tà di scegliere il tempo pieno a partire 

dalla prima classe della primaria. 

Si sono consolidate le iniziative del ge-

mellaggio con Saint Germain la Blanche 

Herbe con uno scambio annuale di un 

gruppo di cittadini. E’ stato coinvolto 

anche l’Istituto Comprensivo che in varie 

occasioni ha accompagnato degli alunni 

della scuola media in Francia per un sog-

giorno presso le famiglie. 

Nell’estate del 2013, per la prima volta, 

un gruppo di ragazzi francesi (dai 12 ai 

18 anni) è stato ospitato a Mason presso 

la struttura messa a disposizione dall’As-

sociazione Sankalpa. 

E’ stato ampliato l’orario di apertura 

giornaliera pomeridiana della biblioteca 

comunale, integrato con un’apertura 

settimanale serale a cura dei componen-

ti del comitato di gestione. 

Durante il periodo scolastico è stato or-

ganizzato un gruppo di aiuto compiti in 

biblioteca per tre giorni alla settimana a 

cura di studenti delle Scuole superiori e 

dell’Università. 

Sono state attuate concretamente delle 

iniziative a favore della Città della Spe-

ranza, gemellata con il Comune di Ma-

son Vicentino dall’inizio del 2009, trami-

te raccolte fondi organizzate dai giovani 

e dalla Pro Loco in occasione della rasse-

gna “Teatro in collina”. 

Diverse le iniziative culturali ad ingresso 

gratuito: convegni, serate a tema, serate 

musicali, corsi. A titolo esemplificativo e 

non esaustivo si ricordano le serate di 

approfondimento su dipendenze, astro-

logia, storia, salute, viaggi e avventura, 

educazione finanziaria ecc. 

Nel 2010 è stato sottoscritto ad un ac-

cordo con la Provincia di Vicenza e la 

Biblioteca Bertoliana per inserire la bi-

blioteca di Mason Vicentino nel circuito 

provinciale delle biblioteche e poter così 

offrire agli utenti servizi maggiori rispet-

to al prestito locale con l’intento di rag-

giungere il miglior livello di efficienza, di 

efficacia ed economicità nella gestione 

del servizio bibliotecario pubblico. 

Particolarmente gradito agli utenti è 

stato il servizio di prestito interbibliote-

cario che ha permesso di soddisfare 

sempre più le richieste, portando un 

incremento nel totale dei prestiti del 

50% (anno 2009: 3.000 prestiti – anno 

2013: 4.500 prestiti). 

Molteplici sono state le azioni intraprese 

per il potenziamento dei punti di aggre-

gazione e il coinvolgimento dei giovani. 

É stato portato a termine il parco pubbli-

co in via Angarano, che funge da luogo 

d’incontro oltre che di gioco, in partico-

lare per bambini e per i ragazzi. 

É stata completata la piattaforma ester-

na a nord della Scuola Media. 

É stata creata una “Sala per le Associa-

zioni” presso Palazzo Scaroni, la cui ge-

stione è affidata alla Proloco, e per favo-

rirne l’utilizzo, sono state semplificate le 

procedure di accesso. 

Tutte le aree verdi comunali inserite in 

contesti residenziali sono state attrezza-

te con giochi per i bambini (manca solo 

via Mettifogo ma è in programma). 

Nel 2012 i Comuni di Molvena, Mason, 

Pianezze e il PIG (Progetto Intercomuna-

le Giovani) si sono impegnati a sostenere 

economicamente le azioni del PIG volte 

ad incentivare la partecipazione dei gio-

vani alla vita sociale e politica, favorendo 

le forme di aggregazione giovanile. 

Cultura  

Giovani  

Sabato 18 gennaio noi, classi terze dell'Istituto Comprensivo di Ma-

son, abbiamo partecipato, presso la scuola media di Marostica, alla 

premiazione del concorso pittorico dal titolo “Il nostro mondo, il 

nostro futuro”, indetto dal Lyons club. Ciascuno di noi aveva presen-

tato il proprio disegno e devo dire che molti hanno ottenuto buoni 

risultati. Dietro alle 

nostre opere d'arte 

c'è stato un lungo 

lavoro di progetta-

zione e di ricerca. 

Siamo arrivati a 

Marostica e ci siamo 

diretti in aula ma-

gna, dove c'erano 

già gli alunni di altre 

scuole e un ragazzo, 

Matteo, che parlava 

della sua esperienza: 

era stato volontario 

in Colombia per 

un'associazione. Ci 

ha mostrato alcune 

foto bellissime sulla 

flora e sulla fauna, 

altre invece molto 

tristi come un'immagine della scuola di un villaggio: una specie di 

baracca senza pareti, con alcune panchine di legno e un tetto di 

lamiera. Non pensavo fosse così… Poi è arrivato il momento della 

premiazione. Secondi, nella nostra classe, sono arrivati A. Bertolin e 

M. Mabilia, primo invece si è classificato L. Parise; un premio specia-

le è stato dato a B. Vaccari della 3B e ad altri compagni. Mi sono 

divertita molto e mi è piaciuto anche vedere i disegni degli studenti 

delle altre scuole. E’ stato bello confrontare le idee con quelle degli 

altri e penso che anche altri disegni meritassero di essere premiati.  

Lanaro V.  

Pezzin  L .  

UN POSTER PER LA PACE 
di Valentina Lanaro cl. 3a A 
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Diverse le iniziative portate avanti dalla 

consigliera con delega alla Commissio-

ne Sovracomunale per le Pari opportu-

nità, per far riflettere sul ruolo della 

donna e sulle disparità uomo-donna 

ancora presenti nell’ambito lavorativo, 

sociale, educativo e sanitario: 

- numerosi incontri di formazione sui 

temi della salute, dell’invecchiamento, 

dell’educazione dei figli, del benessere 

interiore ecc. condotti da docenti uni-

versitari e altri relatori di pregio; 

- l’organizzazione di corsi ed eventi 

(corso di autodifesa, rappresentazione 

teatrale “Luisa” sulla violenza sessuale, 

e psicologica sulla bambina/donna). 

Nell’ambito della “Tutela, promozione 

e valorizzazione del patrimonio lingui-

stico e culturale veneto” il Comune di 

Mason Vicentino ha ospitato in marzo 

2012 la presentazione del libro “Gli 

ultimi Veneti” del dott. Cavallin, oltre al 

passaggio della Staffetta di S. Marco. 

Nel 2012 si è dato avvio in via speri-

mentale ad un mercatino dell’usato 

denominato “Robe Vecie”, con il patro-

cinio del Comune e la collaborazione 

della Pro Loco. 

Una folta rappresentanza della Scuola 

Secondaria e tutte le classi della Prima-

ria hanno animato la commemorazione 

del 4 novembre, insieme agli Alpini e 

alle Autorità civili. Hanno recitato testi 

poetici ed eseguito canti ispirati al desi-

derio di pace, proprio di ogni uomo e di 

tutti i popoli. Anche in occasione della 

Giornata della Memoria (anniversario 

della liberazione del campo di concen-

tramento di Auschwitz), la Scuola ha 

coinvolto i ragazzi nella riflessione, 

attraverso letture, cineforum, ricerche, 

condivisione di testimonianze familiari. 

FARE MEMORIA PER COSTRUIRE LA PACE, LA SCUOLA EDUCA AL RISPETTO 

Alla fine di gennaio i ragazzi della classe 2^ A della Scuola se-

condaria di 1^ grado che frequentano il tempo prolungato 

hanno iniziato un laboratorio di falegnameria con le professo-

resse di Arte e di Lettere. Gli alunni hanno riprodotto su un 

pannello di legno un disegno sul tema della pace nel mondo, 

per abbellire l'ingresso della scuola. Il progetto consisteva nel 

disegnare al centro la Terra, con attorno degli omini chi si ten-

gono per mano. Dal mondo partono fasci di luce e lo sfondo è 

composto da bandiere che rappresentano vari Paesi, circonda-

te da alcune colombe in volo. Alla base del pannello è dipinto 

un prato verde con alcune persone che festeggiano e lanciano 

in aria palloncini colorati con messaggi di pace in diverse lin-

gue. Durante l'attività gli alunni hanno ritagliato con il traforo 

le varie parti riprodotte sul legno e nelle lezioni successive 

hanno dipinto le figure che compongono il pannello, colorato 

le bandiere e incollato alla base le sagome. Questo lavoro è 

stato molto interessante per gli alunni, che hanno lavorato con 

impegno e creatività nella realizzazione del progetto.  

PER UN MONDO MIGLIORE 

A cura dei Ragazzi della classe 2a A 

Gli alunni delle classi terze A e B del tem-

po prolungato hanno partecipato ad un 

laboratorio creativo di produzione ogget-

tistica. Con la supervisone dei docenti di 

Italiano, di Matematica e di Arte si sono 

destreggiati con trafori a mano ed elettri-

ci, trapani, pinze, colla e colori, riscopren-

do il piacere del fare e del costruire in 

legno portafoto, portachiavi, orologi, 

appendini ed altro. L'attività ha previsto il 

progetto, la programmazione degli inter-

venti, la realizzazione pratica, la scelta 

della decorazione con l'acquisizione di 

quelle abilità di precisione manuale, spes-

so trascurate, ma che sono determinanti 

per lo sviluppo del pensiero creativo e 

che fanno del nostro paese un capofila 

dell'intraprendenza imprenditoriale. La 

proposta è stata molto gradita e gli alun-

ni, con grande soddisfazione, hanno mo-

strato orgogliosi ciò che hanno prodotto. 

LABORATORIO CREATIVO DI OGGETTISTICA 
A cura dell’ins. Marisa Pettenon 

Pannello premiato da Confartigianato Vicenza, cat. Legno  
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Grazie all’impegno profuso dai Consi-

glieri Comunali e dagli Uffici, all’inizio 

del mandato si è provveduto a fare una 

minuziosa mappatura della situazione 

della strade nel territorio comunale, in 

modo tale da poter decidere a quali 

interventi dare la priorità in funzione 

dello stato di degrado e del numero di 

utenti/cittadini coinvolti. La maggior 

parte degli interventi di manutenzione 

segnalati è stata realizzata in economia 

diretta da parte della squadra operai 

del Comune; per i restanti interventi 

(vedasi elenco opere a pag. 8-9) ci si è 

avvalsi di appalti a ditte esterne. 

Si è provveduto all’asfaltatura del par-

cheggio antistante il Cimitero, di parte 

del piazzale antistante il Consorzio, di 

via Costa, via Castello, via Tarquinia, via 

Anconetta, via Pozzo, via Colombare, 

via Ponticello, Via Vigolo, Via Roma. 

Sono stati inoltre realizzati due nuovi 

parcheggi all’interno in via Vigolo, in 

collaborazione con l’ATER di Vicenza. 

Per quanto riguarda il progetto del Polo 

scolastico unico, previsto dalla prece-

dente Amministrazione, per tutta una 

serie di motivazioni di opportunità eco-

nomica, legate alla crisi (accentuatasi 

poi negli anni successivi), si è deciso di 

abbandonare il progetto, procedendo 

anche alla risoluzione consensuale 

dell’incarico di progettazione. Nel con-

tempo si è provveduto a riqualificare i 

plessi esistenti della scuola media, pri-

ma, e della scuola elementare del capo-

luogo poi, per riuscire a dare comunque 

una risposta di qualità, con la realizza-

zione della nuova mensa, l’ampliamen-

to della palestra, la sostituzione di ser-

ramenti, l’installazione di un ascensore, 

l’installazione di un impianto fotovoltai-

co ecc., senza gravare in modo eccessi-

vo sui bilanci comunali. 

L’installazione dell’ascensore nella 

Scuola Media è stata fortemente voluta 

per eliminare le barriere architettoni-

che, in modo da consentire la fruizione 

del piano elevato della scuola anche da 

parte di persone diversamente abili. 

Anche per l’accesso alla nuova mensa 

della Scuola Primaria di via Rivaro è 

stata realizzata un’apposita rampa. 

E’ stato realizzato un percorso pedona-

le protetto che consente di raggiungere 

in sicurezza la scuola media in Via No-

garedo, a partire da via Ponticello; più 

avanti il marciapiede si collega con 

quello di Molvena, che a sua volta si 

collega con quello di Pianezze. Ad oggi 

è quindi possibile percorrere a piedi o 

in bicicletta la strada da Mason fino 

quasi a Marostica. 

Inoltre, sulla base del progetto esecuti-

vo della Superstrada Pedemontano 

Veneta, verrà realizzata una pista cicla-

bile che da Villaraspa arriva fino all’im-

bocco di Via Rivaro, dove è situata la 

scuola Elementare di Mason. 

Sempre in tema di viabilità è stato rea-

lizzato il marciapiede che dal cimitero 

comunale arriva fino a Via Riale. 

Con delibera di Consiglio Comunale del 

27 ottobre 2009 è stata approvata una 

variante del tracciato della bretella di 

collegamento delle zone produttive di 

Molvena e Mason con la S.P. nuova 

Gasparona, per consentire un collega-

mento diretto tra due zone artigianali. 

Successivamente la stessa bretella è 

stata inserita nelle opere accessorie che 

il concessionario della S.P.V. realizzerà 

a proprie spese. 

Per quanto riguarda la S.P.V., dopo aver 

incontrato in novembre 2009 tutti i 

privati interessati dal suo passaggio per 

informare e raccogliere le osservazioni, 

sono stati fatti diversi incontri pubblici 

per aggiornare sull’evoluzione dei pro-

getti. Nel frattempo l’Amministrazione 

e gli Uffici comunali hanno continuato a 

garantire supporto tecnico e ammini-

strativo. 

Le aree verdi comunali sono state ma-

nutentate e valorizzate, grazie anche al 

prezioso contributo dei Gruppi Alpini di 

Mason e Villaraspa che tramite conven-

 

Opere  Pubbl iche  

N. 
Anno 

progetto 
Progettista 

1 2008 P.I. Pierotto 

2 2009 Geol. Stevan 

3 2009 U.T.C. 

4 2009 U.T.C. 

5 2009 U.T.C. 

6 2009 U.T.C. 

7 2009 In.tec. Srl 

8 2009 U.T.C. 

9 2009 Consorzio "Brenta" 

10 2010 Ing. Toniolo 

11 2010 U.T.C. 

12 2010 Geom. Gasperini 

13 2010 Ing. Zoncheddu 

14 2010 Ing. Zoncheddu 

15 2010 CEV 

16 2010 Ing. Campagnolo 

17 2010 U.T.C. Molvena 

18 2010 Consorzio "Brenta" 

19 2011 U.T.C. 

20 2011 ATER 

21 2011 U.T.C. 

22 2011 U.T.C. 

23 2011 U.T.C. 

24 2011 U.T.C. 

25 2011 U.T.C. 

26 2011 U.T.C. 

27 2011 U.T.C. 

28 2012 U.T.C. 

29 2012 U.T.C. 

30 2012 U.T.C. 

31 2012 Ing. Zuccolo 

32 2012 Consorzio "Brenta" 

33 2013 U.T.C. 

 

 Trattasi di 3 opere programmate in precedenza e portate a compimento durante il mandato 

 Valore finale non ancora consolidato  

* Certificato di Regolare Esecuzione (viene emesso a completamento finale dell'opera) 

** Impianto di proprietà del Consorzio Energia Veneto, di cui l'Ente beneficia senza alcun onere per i 20 anni di durata dell
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zione si occupano della manutenzione 

ordinaria dell’area di Villaraspa e di Via 

Angarano. Inoltre, molte altre aree ver-

di, quali quelle in via Canovara, Div. Ju-

lia, Ghebo ecc. sono state sistemate e 

attrezzate con giochi e arredo pubblico. 

In particolare si è ultimata una piattafor-

ma polifunzionale ad uso ludico-sportivo 

adiacente al Parco “Saint Germain la 

Blanche Herbe” in via Angarano. 

Nel 2013 è stata istituita la Centrale 

Unica di Committenza con i Comuni di 

Molvena, capo-convenzione, e Pianezze 

per la gestione delle gare di appalto. 

Con riferimento all’illuminazione delle 

strade e degli edifici pubblici, l’Ammini-

strazione da una parte ha potenziato la 

rete di illuminazione pubblica, realizzan-

do nuove linee con 

la posa di nuovi 

punti luce (anche 

in risposta alle 

richieste dei 

cittadini) in Via 

Costa, Riale, Fermi, Franchi, Giovanni 

XXIII ecc.; d’altra parte ha provveduto a 

razionalizzare la spesa, installando un 

impianto fotovoltaico sul tetto della 

scuola media che, oltre a sopperire al 

Urbanistica   Lavori Pubblici 

Opere Pubbliche realizzate dal 2009 al 2013  C.R.E. * 
Valore previsto 

dell'opera 
Spesa a carico 

dell'Ente 
Contributi 

da altri Enti 
Valore finale 
a consuntivo 

Illuminazione pubblica Via Costa, Via Riale, Via Fermi 2009 € 36.764,00 € 34.055,94  € 34.055,94 

Sistemazione strada Sonco-Gobbi 2010 € 65.000,00 € 13.738,00 € 50.476,54 € 64.214,54 

Semaforo in Via Marconi 2010 € 17.000,00 € 5.380,83 € 5.477,97 € 10.858,80 

Sistemazione parcheggio piazzale del Consorzio 2009 € 10.000,00 € 6.000,00  € 6.000,00 

Serramenti sede municipale 2010 € 17.424,00 € 17.424,00  € 17.424,00 

Giochi parco Angarano 2009 € 12.381,53 € 12.381,53  € 12.381,53 

Illuminazione pubblica IV° 2010 € 60.000,00 € 58.768,14  € 58.768,14 

Controsoffitti scuola A. Cerato 2010 € 30.000,00 € 17.529,00  € 17.529,00 

Rifacimento ponte Via Pio X 2010 € 8.705,00 € 3.580,00 € 5.125,00 € 8.705,00 

Asfaltature Via Costa, Via Castello 2010 € 155.000,00 € 153.190,00  € 153.190,00 

Piattaforma Parco Angarano 2010 € 70.000,00 € 48.203,00 € 21.700,00 € 69.903,00 

Ampliamento tribune Palestra 2011 € 40.000,00 € 2.939,23 € 36.916,63 € 39.855,86 

Messa a norma Scuole Medie e ascensore 2011 € 100.000,00 € 24.003,33 € 73.510,54 € 97.513,87 

Rifacimento guaina copertura Scuole Medie 2010 € 100.000,00 € 52.701,35 € 40.641,46 € 93.342,81 

Impianto fotovoltaico Sc. Medie ** 2010 € 89.010,00 € 0,00 € 89.010,00 € 89.010,00 

Marciapiede Cimitero Via Costa e parcheggio Cimitero 2011 € 360.000,00 € 116.760,28 € 235.840,00 € 352.600,28 

Percorso pedonale protetto Via Nogaredo e Via Fermi In corso € 300.000,00 € 135.000 € 165.000,00 € 300.000,00 

Rifacimento ponte in Via Giovanni XXIII 2010 € 75.329,00 € 38.243,80 € 37.085,20 € 75.329,00 

Giochi Via Canovara, Via Ghebo 2011 € 7.879,20 € 7.879,20  € 7.879,20 

Parcheggi Via Vigolo 2011 € 55.580,00 € 20.000,00 € 35.580,00 € 55.580,00 

Sistemazione imp. Elettrico Palestra 2011 € 15.000,00 € 5.294,95 € 9.363,28 € 14.658,23 

Manutenzione straordinaria Palestra – op. edili 2012 € 8.500,00 € 2.180,25 € 1.681,34 € 3.861,59 

Asfaltature Vie Anconetta, Pozzo, Colombare, Ponticello 2012 € 50.000,00 € 47.819,54  € 47.819,54 

Guard-rail Via Costa, Via Riale 2011 € 39.900,00 € 17.759,11  € 17.759,11 

Sentiero in Via Franchi 2012 € 21.000,00 € 20.794,73  € 20.794,73 

Sistemazione pendio in Via Belmonte 2012 € 11.600,00 € 3.883,89 € 5.000,00 € 8.883,89 

Piattaforma esterna Palestra 2012 € 99.046,91 € 59.331,62 € 39.715,29 € 99.046,91 

Asfaltatura Via Roma 2012 € 20.000,00 € 17.760,00  € 17.760,00 

Asfaltatura Via Vigolo 2012 € 28.588,00 € 28.588,00  € 28.588,00 

Marciapiede Via Costa-Via Riale 2013 € 200.000,00 € 50.056,44 € 100.000,00 € 150.056,44 

Messa a norma Scuola A. Cerato 2013 € 168.876,00 € 66.147,20 € 100.000,00 € 166.147,20 

Rifacimento argini torrente Ghebo a Villaraspa In corso € 138.000,00 € 94.000,00 € 44.000,00 € 138.000,00 

Spostamento Segreteria Istituto scolastico 2013 € 11.000,00 € 5.535,11 € 4.023,02 € 9.558,13 

IMPORTI TOTALI € 2.421.583,64 € 1.186.928,47 € 1.100.146,27 € 2.287.074,74 

Trattasi di 3 opere programmate in precedenza e portate a compimento durante il mandato  52% 48% 100% 

* Certificato di Regolare Esecuzione (viene emesso a completamento finale dell'opera)  

** Impianto di proprietà del Consorzio Energia Veneto, di cui l'Ente beneficia senza alcun onere per i 20 anni di durata della convenzione  
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Nel 2012 è stato approvato il primo 

Piano degli Interventi; nel 2013 è stato 

approvato il secondo. I due piani sono 

fra loro complementari: dal primo feb-

braio il nuovo PRC è in vigore 

(soppiantando così definitivamente il 

PRG). Tutta la documentazione (sia l’a-

dozione che l’approvazione, oltre che il 

PRG superato) è pubblicata sul sito in-

ternet comunale. 

L’ approvazione di due Piani degli Inter-

venti dà la possibilità di stipulare accor-

di fra pubblico e privato e mettere così 

le basi per reperire le risorse necessarie 

alla realizzazione delle Opere Pubbliche 

programmate. In tal modo si è cercato 

anche di dare impulso allo sviluppo eco-

nomico, dando risposte concrete alle 

esigenze dei cittadini, i quali dall’appro-

vazione del Piano hanno cinque anni di 

tempo per presentare le richieste. Di 

contro però si è rilevato nel corso del 

mandato un notevole calo delle prati-

che edilizie, imputabile alla crisi del 

settore immobiliare. Ciò ha determinato 

una consistente riduzione degli oneri di 

urbanizzazione confluiti nelle casse co-

munali ed una forte contrazione delle 

risorse a disposizione dell’Ente. 

Dal 2011 è stata istituita la Commissio-

ne intercomunale U.B.A. (Urbanistica 

Beni Ambientali), che valuta le richieste 

d’intervento in relazione ai vincoli pae-

saggistici. Tale strumento operativo, 

gestito dai Responsabili dell’Area Tecni-

ca dei Comuni di Molvena, Pianezze e 

Mason, ha permesso di garantire, oltre 

a una maggiore flessibilità nella gestio-

ne amministrativa delle pratiche, un 

risparmio derivante dal mancato confe-

rimento di incarichi a tecnici esterni. 

Dal primo luglio 2013 le pratiche SUAP 

(attività produttive, commercio, ecc.) 

vengono gestite totalmente dall’U.T.C. 

per mezzo dell’applicativo di Infocame-

re. In precedenza il servizio SUAP era 

convenzionato con la Comunità Monta-

na e l’U.T.C. svolgeva la sola istruttoria 

edilizia. Con questa nuova modalità di 

gestione, che avviene prevalentemente 

per via telematica, si è realizzata una 

notevole semplificazione burocratica a 

favore dei cittadini e si sono ridotti i 

costi di gestione per l’Ente. 

In convenzione con i Comuni di Molve-

na (capo-convenzione) e Pianezze è 

stato implementato il S.I.T. (Sistema 

Informativo Comunale). Con tale servi-

zio è possibile per il cittadini consultare 

attraverso il sito internet istituzionale la 

cartografia (ovvero gli strumenti urbani-

stici quali P.A.T.I. e P.I. applicati al terri-

torio ed integrati con i riferimenti cata-

stali). I benefici sono numerosi e vanno 

da una maggiore velocità di estrapola-

zione e interrelazione dei dati fra i vari 

Servizi Comunali (Ufficio Tecnico, Ana-

grafe, Tributi ecc.), alla consultazione 

diretta e nel dettaglio - tramite apposite 

passwords - delle situazioni individuali 

(proprietà, dati catastali ecc.). 

Edi l iz ia  pr ivata  

fabbisogno della scuola stessa, immette 

energia pulita in rete, nonché sisteman-

do l’impianto elettrico della palestra nel 

senso di una maggiore efficienza ener-

getica. 

La scarsità di risorse, le vicende legate 

al crollo dell’edificio di proprietà del 

Consorzio, storica sede del mercato 

ortofrutticolo, nonché la crisi del merca-

to immobiliare, hanno fortemente limi-

tato l’azione dell’Amministrazione 

nell’ambito della riqualificazione della 

piazza di Mason. Per quanto riguarda 

invece Villaraspa, una prima riqualifica-

zione del centro è stata attuata con i 

lavori sull’argine del Ghebo, la sistema-

zione dell’illuminazione pubblica e l’im-

minente realizzazione di una tratto di 

marciapiede. Un ulteriore stralcio è 

previsto nell’anno 2014 con l’asfaltatu-

ra di via Giovanni XXIII. 

E’ stata avviata la procedura di usuca-

pione delle aree su cui insiste Via Carli, 

al fine di regolarizzare da un punto di 

vista toponomastico lo stato di fatto, il 

tutto in accordo con i frontisti. 

E’ stata avviata la richiesta di acquisizio-

ne dal Demanio Pubblico a titolo gratui-

to delle aree demaniali dell’ex-roggia 

Angarano, con lo scopo di consentire 

all’Amministrazione Comunale di entra-

re in possesso a tutti gli effetti di aree, 

che di fatto risultano già sedimi stradali 

ed aree abbandonate. Successivamente 

all’acquisizione sarà possibile valorizza-

re tali aree. 

Sono stati installati due citofoni rispetti-

vamente presso la Sede Municipale e 

Palazzo Scaroni, allo scopo di migliorar-

ne l’accessibilità e la sorveglianza. E’ 

stato fatto un intervento di restauro dei 

serramenti presso la Sede Municipale. 

Per quanto riguarda il magazzino comu-

nale, all’inizio del mandato ci si è trovati 

nella condizione di dover reperire una 

nuova sede. L’Amministrazione ha indi-

viduato il luogo idoneo presso il capan-

none di un privato, che è stato acquisito 

in locazione mediante apposito con-

tratto a canone bloccato, i cui dettagli 

sono pubblicati nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito. 

Successivamente è stato inserito nel 

Primo Piano degli interventi un accordo 

pubblico-privato, con cui si sono gettate 

le basi per consentire alla comunità di 

avere un nuovo magazzino comunale, 

da costruirsi con una compartecipazio-

ne alla spesa da parte dei privati coin-

volti nell’accordo, in zona industriale 

nella frazione di Villaraspa. 

Patrimonio  
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 Urbanistica Lavori Pubblici 

In questi giorni sono terminati i lavori di lavori di sistemazione 

idraulica del torrente Ghebo-Longhella in località Villaraspa 

per un importo complessivo di € 138.000 di cui € 94.000 a 

carico del Comune di Mason Vic.no ed € 44.000 a carico del 

Consorzio di Bonifica “Brenta” con sede a Cittadella (PD). 

Il Comune ha sostituito la pubblica illuminazione con nuovi 

lampioni conformi alla normativa vigente sull’inquinamento 

luminoso e di tipologia uguale a quelli già adottati in passato 

nel centro del paese. In seguito verrà realizzato un nuovo 

marciapiede che costeggia il torrente Ghebo-Longhella, in 

coerenza con la politica intrapresa di “sicurezza stradale”.  

Sono stati terminati i lavori dell’opera pubblica di 

"ampliamento percorso pedonale protetto in Via Fermi”, per 

l'importo complessivo di € 70.391,72 con finanziamento della 

Regione Veneto, che ha autorizzato l’utilizzo dell’avanzo del 

ribasso d’asta dei lavori di “Realizzazione di percorso pedona- 

le protetto lungo la S.P. Gasparona”.  

Considerata la pericolosità di Via Palazzon, l’Amministrazione 

ha ritenuto di anticipare al 2014 l’intervento, programmato 

per il 2016, di messa in sicurezza di un tratto della strada pro-

vinciale Marosticana con la realizzazione di un marciapiede.   

Il progetto di massima prevede un percorso pedonale in sicu-

rezza collegante Via Fosse con Via Pio X, da realizzare per  

stralci funzionali in relazione alle disponibilità di bilancio. Per 

2014 è in corso la progettazione del primo stralcio: un marcia-

piede lungo il muro di recinzione e di fronte all’edificio, nel 

punto cioè dove la strada curva e si restringe e risulta essere 

più evidente l’esigenza di mettere al sicuro i pedoni. Sul pro-

getto verrà richiesto il contributo previsto dalla L.R. 39/1991. 

Altro intervento molto sentito è la messa in sicurezza della 

zona scolastica: Via Rivaro si rivela poco idonea a supportare 

il traffico intenso, specie nelle ore di entrata/uscita degli alun-

ni. Per rimediare l’Amministrazione ha istituito, al momento 

in via provvisoria per verificarne gli effetti, la viabilità della 

zona con un senso unico da sud – Via Mettifogo a nord – Via 

Marconi  e la realizzazione di alcuni parcheggi.  

LAVORI IN CORSO 
A CURA DELL’UFFICIO TECNICO  

Prima Dopo Prima Dopo 

Domenica 26 Gennaio il gruppo Alpini 

ha organizzato, come consuetudine, la 

Festa del Tesseramento. 

La giornata di festa è iniziata con la ceri-

monia dell’alza bandiera svoltasi nel 

piazzale della Chiesa, per spostarsi di 

seguito presso la sede in Via Angarano 

dove ha avuto luogo l’assemblea an-

nuale. Durante l’assemblea si sono te-

nute le votazioni per il rinnovo del Con-

siglio e del Capogruppo, momento sem-

pre importante per la necessità di rin-

novare le idee e rafforzare la volontà e 

l’impegno di fare. Il Vice presidente  

Mario Dalla Valle ha illustrato le nume-

rose attività svolte nell’anno 2013, 

mentre il tesoriere del gruppo ha espo-

sto la relazione finanziaria 2013. Nume-

rosi gli ospiti e le autorità presenti tra i 

quali, il Presidente Sez. Fabio Volpato, il 

Sindaco dott. Pavan Massimo, il consi-

gliere Sez. Claudio Franco, il presidente 

del Gruppo di Villaraspa Pettenon Die-

go. Il nostro Capogruppo Azzolin Fran-

cesco, dopo aver ringraziato le autorità 

presenti, e aver dichiarato la propria 

soddisfazione per il numero record di 

tesserati nel 2013, ha dato lettura della 

relazione morale ed  invitato tutti a 

recarsi a messa. Durante la cerimonia, 

al momento dell’offertorio sono stati 

presentati doni rappresentativi 

dell’“alpinità”. Al termine della messa, 

davanti al monumento, si è tenuta una 

piccola cerimonia in memoria degli alpi-

ni caduti; momento reso ancora più 

intenso dal suono della tromba che ha 

intonato il silenzio. 

A seguire l’ottimo  pranzo presso la 

trattoria "Al Cacciatore" ed al termine  

la classica lotteria, sempre ben fornita. 

Dopo i discorsi di rito, il capogruppo 

Francesco Azzolin ha consegnato a Don 

Ernesto, invitato per l’occasione, una 

foto ricordo fatta a malga Sorgazza in 

memoria del 90° della Sezione di Maro-

stica. A conclusione dei festeggiamenti 

si è tenuto lo spoglio delle schede delle 

votazioni avvenute al mattino, che ha 

visto riconfermati sia il  capogruppo 

Francesco Azzolin che tutti i precedenti 

consiglieri, ai quali si è aggiunto l’alpino 

Vigolo Edi.  

A cura di Claudio Zanin 
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Associazioni Sicurezza Ambiente 

  

Per valorizzare concretamente l’apporto 
costruttivo e responsabile del volonta-
riato e delle libere associazioni è stata 
stipulata nel 2010 una convenzione che 
regolamenta i rapporti del Comune con 
la Pro Loco di Mason Vicentino in segui-
to alle iniziative concordate per la valo-
rizzazione e promozione del territorio in 
collaborazione con il mondo dell’associa-
zionismo. La collaborazione con la Pro 
Loco, intesa come punto di riferimento, 
coesione e coordinamento di tutte le 
associazioni e gruppi di volontariato pre-
senti nel territorio comunale, ha per-
messo di sviluppare delle iniziative di 
promozione turistica, sociale e culturale.  
Si è provveduto inoltre, tramite conven-
zione, a dare in uso gratuito la sala 
all’ultimo piano di palazzo Scaroni (sala 
associazioni) alla Pro Loco di Mason 
Vicentino, per svolgere le proprie attivi-
tà istituzionali ed a tutte le associazioni 
che ne fanno richiesta. Con una modifi-
ca al Regolamento sull’utilizzo di Palazzo 
Scaroni, è stata introdotta fra l’altro la 
possibilità di utilizzo di alcuni spazi an-
che da parte di privati per corsi e conve-
gni di vario genere. Un modo, anche 
questo, per “sfruttare” al meglio, a mag-
gior beneficio della collettività, questo 
prezioso e prestigioso patrimonio pub-
blico che è Palazzo Scaroni. 
L’Amministrazione ha rivisitato e miglio-
rato la convenzione per l’utilizzo del 
tendone comunale, al fine di incentivare 
la partecipazione delle associazioni alla 
squadra di montaggio/smontaggio, con 
garanzia di adeguata copertura assicu-
rativa a carico del Comune. 
A partire dal 2011 si sono stipulati appo-
siti accordi con i Gruppi Alpini di Mason 
Vicentino e di Villaraspa per la gestione 
e manutenzione dell’area verde di Via 
Angarano e dell’area attrezzata di Villa-
raspa, perseguendo un’ottimizzazione 
nella manutenzione e conservazione dei 
due punti di aggregazione, frequentati 
da giovani e famiglie. 
Il positivo rapporto e la collaborazione 
consolidatesi via via tra l’Amministrazio-
ne e le diverse associazioni del territorio 
hanno permesso di ottenere risultati 
tangibili per il coinvolgimento della po-
polazione e la valorizzazione del territo-
rio; per esempio in occasione di eventi 
come la festa dello sport, la marcia del 

ciliegio in fiore, la 
passeggiata gu-
stosa, la mostra 
delle ciliegie, il 
torneo internazio-
nale di calcio e le 

molte altre iniziative organizzate in si-
nergia per il bene del paese. 
L’Amministrazione ha continuato a so-
stenere con contributi economici le di-
verse associazioni sportive, rivolgendo 
particolare attenzione a quelle che coin-
volgono i bambini ed i giovani. Dopo la 
chiusura della scuola primaria a Villara-
spa, l’immobile è stato messo a disposi-
zione delle Associazioni. 

Per contrastare fenomeni di furti e dan-
ni a carico di privati ed anche del patri-
monio pubblico, sono state installate 
davanti alla sede municipale ed a Palaz-
zo Scaroni delle telecamere di video 
sorveglianza, che permettono di regi-
strare qualsiasi evento nelle 24 ore, 
fornendo così un prezioso strumento a 
disposizione sia della Polizia Municipale 
che delle forze dell’ordine. Dopo la rea-
lizzazione di tale intervento, nel piazzale 
della Chiesa non sono più stati denun-
ciati fenomeni di criminalità. 
Inoltre l’Amministrazione ha mantenuto 
le convenzioni con i Comuni di Bregan-
ze, Salcedo e Molvena per la gestione 
associata del servizio di polizia munici-
pale, andando a ridurre ulteriormente i 
costi. Questo grazie ad una gestione più 
flessibile ed integrata degli orari di ser-
vizio nei diversi Comuni. 

L’Amministrazione ha finalizzato i propri 
sforzi alla diminuzione della produzione 
complessiva di rifiuti e all’aumento per-
centuale della quota di raccolta diffe-
renziata. A tale scopo sono state con-
dotte delle campagne d’informazione e 
di sensibilizzazione, utilizzando il mate-
riale divulgativo messo a disposizione 
da Etra, oltre al notiziario comunale. 
Inoltre è stata avviata la distribuzione 
presso l’Ufficio Tecnico comunale dei 
sacchetti per la raccolta del secco a tito-
lo gratuito. In tal modo è stato possibile 
monitorare e rilevare prontamente le 

anomalie nella modalità di conferimen-
to, disincentivando subito pratiche e 
comportamenti scorretti. 
I dati sulla raccolta differenziata confer-
mano che le strategie adottate sono 
state vincenti, tanto che nel 2013 il co-
mune di Mason Vicentino si è classifica-
to al 1° posto nella classifica dei Comu-
ni Ricicloni della Provincia di Vicenza 
con meno di 5.000 abitanti. 
La percentuale di raccolta differenziata 
calcolata come previsto dalla DGR 
3918/02 e dalla L. 3/2000 nel 2012 è 
stata pari al 70,10%. Se a tale percen-
tuale si aggiunge la quantità di rifiuto 
organico derivante dal compostaggio 
domestico (stimata in 250 gr. per ogni 
abitante al giorno) si arriva al 75,30% al 
31.12.2012. In base al trend della rac-
colta differenziata rilevato nel corso 
dell’anno 2013 si stima, applicando il 
predetto criterio, che la percentuale di 
raccolta differenziata sia pari al 78% 
circa al 31.12.2013. 
Sul fronte della tutela ambientale, rite-
niamo di aver dato un segnale forte 
nella promozione dell’utilizzo di energia 
pulita, installando sul tetto della scuola 
media intercomunale un impianto foto-
voltaico da 20 KW, senza nessun tipo di 
costo per l’Ente. Questo grazie al pro-
getto “1000 tetti fotovoltaici su 1000 
scuole”, promosso dal Consorzio Ener-
gia Veneto. 
Il Comune ha ricevuto in gestione l’im-
pianto senza rischi né oneri, inoltre: 
 utilizza tutta l’energia prodotta 

dall’impianto fotovoltaico per 20 anni 
e quindi risparmia, perché così si ridu-
ce la quantità di corrente elettrica 
acquistata per l’edificio; 

 riceve un contributo dal G.S.E. (Ente 
statale gestore dei Servizi per l’Ener-
gia Elettrica) per lo “scambio sul po-
sto”, cioè per l’immissione in rete 
dell’energia prodotta in eccesso ri-
spetto a quanto consumato. 

Inoltre dal 2009 il Comune acquista solo 
energia proveniente al 100% da fonti 
rinnovabili certificate. 
Con l’approvazione del primo Piano 
degli Interventi si è inoltre resa obbliga-
toria, per le nuove costruzioni, la pro-
duzione da fonti rinnovabili di almeno 1 
KW per abitazione. 

Sicurezza  

Ecologia  e  Ambiente  

Associazioni  ASSOCIAZIONI   SICUREZZA   AMBIEN-
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 Attività Produttive Agricoltura 

Nell’attuale contesto socio-economico, da 
più parti si auspica di inventare qualcosa 
di nuovo per uscire da questa fase di sta-
gnazione dei consumi e di crisi occupazio-
nale. La risposta potrebbe essere più sem-
plice di quanto si creda, perché ce l’abbia-
mo di fronte agli occhi e sotto i piedi tutti i 
giorni. Ma come spesso accade per le 
cose importanti che ci circondano, non 
riusciamo quasi nemmeno a scorgerla: la 
Nostra Terra! La nostra Terra intesa co-
me territorio vasto (non mi fermo solo al 
nostro piccolo Comune), ricco di prodotti 
agricoli unici ed eccellenti, percorsi natu-
ralistici di pregio, edifici storici e culturali 
ed eventi legati all’enogastronomia. 
Tutto questo patrimonio può creare un 
valore aggiunto in termini di occupazione 
e ricchezza diffusa, solo se si riesce a con-
cepirlo non nelle singole componenti, ma 
nel suo insieme. Certo che parlare di turi-
smo a Mason e nei Comuni limitrofi è una 
parola grossa, ma non così astratta come 
potrebbe sembrare. Il ragionamento va 
fatto sicuramente su un ambito quanto-
meno intercomunale, almeno riferito 
all’area Marosticense-Bassanese. Per ren-
dere redditizie, in termini economici, que-
ste nostre risorse è necessario creare un 
prodotto turistico, che possa essere pro-
posto a quel pubblico interessato a scopri-
re territori, gusti e aspetti culturali fuori 
dalle grandi mete turistiche venete 
(Venezia, le spiagge, le mete montane 
ecc.). Tutto ciò può essere messo in prati-
ca creando dei micro pacchetti turistici, 
che forniscano l’opportunità di visitare 
aziende qualificate della produzione 
agroalimentare (agricole e artigianali), 
conoscere la rete di ristorazione locale, 
visitare le svariate opportunità culturali 
(ecomuseo Crosara, maglio di Breganze 
ecc.) e gli eventi-manifestazioni più carat-
teristici. Per far ciò bisogna realizzare una 
strategia di marketing territoriale. 
Cos’è il marketing territoriale? E’ esatta-
mente come promuovere sul mercato 
uno scarpone da sci o un casco da moto. 
Con la differenza che l’oggetto in vetrina è 
un “bene comune”, cioè il territorio, e le 
strategie del marketing d’impresa vengo-
no trasferite nel settore pubblico. Quattro 
sono i pilastri su cui si fonda un buon mar-
keting territoriale: 1° avere un’identità del 

territorio e quindi un marchio che identi-
fichi il nostro contesto territoriale; 2° fare 
rete mettendo in collegamento tutti gli 
attori che concorrono a creare il prodotto 
turistico (az. agricole, ristorazione, attività 
di alloggio, Proloco, artigianato artistico 
ecc.); 3° avere una visione, richiesta anche 
dai bandi di finanziamento europei, che è 
quella di creare opportunità di lavoro; 4° i 
cosiddetti “asset” e cioè quei valori mate-
riali ed immateriali da promuovere; in 
questo caso tra paesaggio, cultura, mani-
festazioni ed enogastronomia, abbiamo 
solo l’imbarazzo della scelta. Sintetizzando 
il tutto, possiamo capire che l’offerta da 
proporre al consumatore non manca, anzi 
forse è anche fin troppo abbondante. 
Questa ha bisogno però di essere ben 
coordinata e soprattutto ben comunicata. 
Per fare ciò, il passaggio chiave sta nelle 
mani di chi amministra il territorio, quindi 
i Comuni e le loro Amministrazioni. Condi-
videre degli obiettivi, delle strategie d’a-
zione e di comunicazione è la chiave di 
volta per fare diventare delle belle parole 
realtà e soprattutto economia. 
Sono personalmente convinto che affin-
ché le cose funzionino e possano stare in 
piedi, debbano partire necessariamente 
dal basso. É quindi giunto il momento - e 
sarà questo il lavoro da fare per i prossimi 
5 anni da parte di chi sarà eletto nel no-
stro comprensorio a fine Maggio - di crea-
re un centro servizi di marketing territo-
riale, costituito da alcuni dipendenti già 
in capo ai nostri Comuni, che abbiano 
un’alta propensione al coordinamento di 
persone, conoscano bene il mondo del 
web e che siano opportunamente formati 
per il settore turistico-ricettivo. 
Questa struttura dovrebbe dare supporto 
alle varie Proloco per la promozione degli 
eventi più rilevanti con connotazione agri-
colo-enogastronomica-turistica (come ad 
esempio la Marcia del Ciliegio in Fiore, la 
Passeggiata Gustosa, la Mostra delle cilie-
gie di Marostica ecc.). Inoltre dovrebbe 
elaborare, di concerto con le Amministra-
zioni Comunali, dei progetti di promozio-
ne turistica in funzione di bandi che pre-
vedano contributi economici da parte di 
soggetti pubblici (GAL - PSR - bandi CCIAA 
- progetti IPA bassanese). 
Forse si tratta di concetti abbastanza par-

ticolari da assimila-
re, ma sono dell’i-
dea che nella vita 
servano i fatti più 
che le parole, per 
dimostrare se si ha ragione o torto. Per 
questo motivo è stata avviata una fase di 
profondo cambiamento, legato soprattut-
to alle Mostre delle Ciliegie. Infatti que-
st’anno a Mason non faremo la tradizio-
nale Mostra delle ciliegie come l’abbiamo 
conosciuta per 35 anni. Cambieremo 
completamente target, cercando di met-
tere in pratica quanto detto sopra, cioè 
scindendo l’ambito della sagra paesana da 
quello di un evento legato alla ciliegia in 
un contesto prettamente più economico-
promozionale, che abbracci la partecipa-
zione di più categorie economiche con-
temporaneamente. Il lavoro del 2014 sarà 
propedeutico, affinché nel 2015 si arrivi a 
identificare per la promozione della Cilie-
gia di Marostica IGP, e dell’ambito territo-
riale ad essa collegato, due macro-eventi 
significativi, che si sviluppino nell’arco 
temporale di una decina di giorni, abbrac-
ciando il cuore del periodo della produzio-
ne delle ciliegie.  
L’uno, calato specificatamente su Marosti-
ca e la sua piazza, con attività di varia na-
tura che coinvolgono le tre principali cate-
gorie economiche ed altre realtà associati-
ve con l’ambizione di una visibilità a livello 
regionale/nazionale. 
L’altro, realizzato nel fine settimana suc-
cessivo che preveda la forma di un “tour” 
con visite/degustazioni guidate presso 
aziende agricole che producono/
trasformano ciliegia di Marostica IGP, 
luoghi rilevanti dal punto di vista architet-
tonico e culturale, attività artigianali e 
commerciali di pregio legate ai prodotti di 
eccellenza del territorio. Il lavoro impor-
tante da svolgere da parte di questo grup-
po di lavoro intercomunale, creato que-
st’anno in vista degli eventi per il 2015 
legati alle ciliegie, ed anche in vista 
dell’EXPO a Milano, è quello di creare dei 
pacchetti turistici da andare a proporre in 
anticipo in quei territori regionali/esteri 
appetibili per il prodotto turistico che 
andremo a creare. Non resta quindi che 
tanto lavoro da fare, ma con una voglia e 
soprattutto con una prospettiva nuova.  
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Enti ed Associazioni                                                                  Gruppi Consiliari  

    

La stagione 2013/2014 è cominciata 
molto bene per la società di pattinaggio 
artistico MVM Molvena-Mason che con i 
suoi gruppi è salita sul podio diverse 
volte. 
Il Gruppo Jeunesse, allenato da Silvia 
Rizzitelli - coreografa Arianna Franzan, si 
è classificato 1^ al Campionato Regiona-
le AICS a Zanè il 19 gennaio scorso con il 
nuovo e accattivante numero “Polvere”.  
Il 7/8/9 febbraio si è svolto a Caorle il 
Campionato Regionale FIHP e in que-
st’occasione sia il Gruppo Jeunesse che il 
Grande Gruppo hanno conquistato un 

meritassimo 3^ posto. 
Il Grande Gruppo, formato da atleti della 
nostra società e atleti del Bassano New 
Skate, è allenato da Silvia Rizzitelli e Pao-
la Peron insieme alla coreografa Arianna 
Franzan. Quest’anno ha ripresentato 
“Storia di fine inverno” che ha riscosso 
unanimi consensi per la bravura degli 
atleti e per la bellezza della coreografia, 
eseguita sull’opera di A. Vivaldi  
“L’inverno”. 
Ora li aspetta il Campionato Italiano a 
Firenze che si svolgerà nel mese di mar-
zo. Gli atleti si stanno allenando con 

grande impegno, sognando che questo 
sforzo sia ripagato da un buon risultato! 
Anche il gruppo agonistico, allenato da 
Valeria Collanega, ha iniziato a disputare 
le prime competizioni e proprio lo scor-
so 15 febbraio Alessia Angonese si è 
qualificata 2^ ai campionati provinciali 
AICS di libero.  
Il prossimo mese avranno inizio i cam-
pionati di singolo FIHP e ci auguriamo 
che le nostre atlete superino brillante-
mente le varie competizioni per accede-
re poi agli italiani. 
Le ragazze più giovani saranno invece 

impegnate nei Giochi Veneti e nei Giochi 
Primaverili.  
Quest’anno inoltre, sotto la guida di 
Erika Sperotto, abbiamo partecipato ad 
alcuni trofei nella specialità 
“Obbligatori” ottenendo dei buoni piaz-
zamenti. 
Per provare gratuitamente vi aspettia-
mo il lunedì ore 17.30/18.30 e il merco-
ledì ore 17.00/18.00 presso la palestra di 
Mason. Vi aspettiamo numerosi anche 
al nostro saggio di fine anno che avrà 
luogo nella palestra di Mason sabato 7 
giugno 2014.        

DI NUOVO SUL PODIO !!! 
Di Maria Teresa Mella ASD Patt. Art. MVM Molvena-Mason 

Gruppo Jeunesse  Arkadia  

Vaccari  B.  

Mauriel lo  M.  
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 Gruppi Consiliari 

ESSERE MANICO O MANICHINO? 
La amministrazione Pavan è ormai giunta alla 
frutta. Tra due mesi si andrà a nuove elezioni 

ed è giunto il momento di tirare le somme 
del poco che è stato fatto, di quanto si pote-
va fare e non è stato fatto; basta andarsi a 

leggere il programma elettorale del 2009 per 
rendersi conto delle promesse non mantenu-
te. Ma è certo che assisteremo, tra poco, ad 

un’ampia carrellata di lavori fatti, in gran 
parte programmati e iniziati dalla precedente 
amministrazione e quindi, per i disinformati, 

con grandi meriti acquisiti dalla attuale.  
In questi anni abbiamo evidenziato il nostro 

punto di vista sulle cose importanti che si 
poteva fare per un consistente miglioramen-
to ambientale e sociale del paese; giunti al 

termine, non è più nostra intenzione eviden-
ziarlo ancora; sarebbe oltre modo esagerata-
mente ripetitivo. A livello nazionale ma an-
che a livello locale niente viene fatto in con-

creto e quotidianamente sentiamo tante 
chiacchere da parte di chi è stato votato per 
risolvere i problemi nazionali ma che sono 

anche problemi locali. Ora è importante pen-
sare, data la situazione di crisi economica che 

stiamo attraversando, che tipo di ammini-
strazione vogliamo avere; certamente non 

una esposta a sollecitazioni esterne e cliente-
lari. Il cittadino poi deve garantirsi contro la 
facile e dilagante tendenza a risolvere i pro-
blemi con sempre più pesanti balzelli come, 
tra poco, la nuova imposta comunale (IUC) 
che, mancando il coraggio di contenerla nei 
limiti accettabili, determinerà un ulteriore 

aumento delle attuali imposte. Ne discende 
una attenzione inderogabile: individuare una 
lista di candidati che prometta e garantisca 
una reale tutela del cittadino a tutti i livelli 
sociali; persone capaci e preparate, disinte-

ressate e coraggiose nelle scelte, animate da 
spirito innovativo, che siano in grado di pro-
grammare il futuro, decidere e soprattutto 
fare. A livello locale non è stato adottato 
alcun provvedimento per incentivare, per 

esempio, i settori produttivi più importanti e 
non è stato fatto niente di significativo nelle 
opere pubbliche. Riscontriamo che nel perio-
do 2009-2013 vari Comuni hanno utilizzato 

finanziamenti per ampliamenti e nuove Scuo-
le Primarie; Mason li aveva precedentemen-
te ottenuti, poi questa amministrazione ha 

rinunciato. Va bene il rinnovamento genera-
zionale ma ci vuole anche… Agli elettori la 

responsabilità di una scelta consapevole per 
un futuro migliore del paese.  

Gruppo di Minoranza Mason Villaraspa Uniti 

CONSIDERAZIONI DI FINE MANDATO  
Sicuramente sono stati anni difficili, ma non 
sono e saranno mai una scusante, perché chi 
amministra lo deve fare sia nei venti a favore 

che contro. Abbiamo cercato di metterci 
tutto l’impegno che potevamo su tutti i pro-
blemi che si presentavano, e credeteci che 
ogni mattina se ne presentavano di nuovi e 

differenti. Tappata una falla si apriva una 
voragine. Abbiamo cercato di coniugare una 
sobrietà nell’amministrare con lo sviluppo e 
ragionato con un’ottica di lungo periodo, in 
modo che le generazioni future potranno 

trarne benefici. Molte cose si vedranno co-
munque con il tempo. Portiamo alla vostra 

attenzione due esempi: 
1. I marciapiedi che vedete realizzati a tratti, a 
colpo d’occhio sembrano disarmonici, ma se 
li guardate nell’insieme e pensate anche al 

marciapiede che collegherà in futuro Villara-
spa a Mason - questo a spese della SIS (una 
delle opere di compensazione concordate 

oltre ad altre) - allora potrete immaginare che 
tutto il territorio sarà percorribile in sicurezza. 

Anche la chiusura della scuola di Villaraspa 
rientra in questo progetto, visto che i ragazzi 
potranno spostarsi sul territorio comunale 

senza pericoli. Era impensabile tenere aperti 
tre plessi scolastici sul nostro territorio, aven-
do avuto la possibilità di mettere a norma le 

scuole di Via Rivaro. Grazie a questo, l’ex 
struttura di Villaraspa potrà ora essere desti-
nata ad altri scopi e progetti, in sintonia con 

le esigenze del territorio. 
2. La battaglia che abbiamo portato avanti, 

con esito positivo, per spostare il casello della 
S.P.V. nella zona industriale e la conseguente 
realizzazione della bretella di collegamento, a 
loro spese, è stata vista nell’ottica che, quan-

do questa benedetta crisi finirà, le aziende 
vicino alle grandi reti viarie potranno trarne 

notevoli benefici, per ridurre i costi della 
logistica. Dove ci sono aziende si creano posti 
di lavoro; se le persone lavorano e guadagna-

no, poi possono spendere e consumare. È 
tutta una catena… Il nostro augurio è di aver 
fatto delle scelte lungimiranti sul lungo perio-
do. Noi ne siamo fermamente convinti. L’au-

sterità imposta dal governo centrale, con 
continue manovre tagli e tasse, è una politica 
sbagliata, perchè se non si mangia un popolo 
muore. È necessaria la sobrietà, ma è neces-
sario anche dare l’esempio, se vogliamo usci-

re dalla crisi economica del momento. 
Noi vogliamo lanciare un appello alle istituzio-

ni centrali: MUOVETEVI E SMETTETELA DI 
CHIACCHIERARE PER NULLA. 

Gruppo di Maggioranza Civica Pavan 
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Editoriale del Sindaco 

(prosegue dalla copertina) 

Non vi nascondo che questi cinque anni 

sono stati veramente difficili e lo sono stati 

per tanti motivi. Primo fra tutti la crisi eco-

nomica e mi sento di poter aggiungere 

anche etico-morale che, di fatto ci ha reso 

da una parte tutti più “poveri” e dall’altra 

ha allontanato i cittadini italiani dall’idea 

che la politica persegua il “bene comune”. 

Personalmente ritengo invece che chi fa 

politica attiva, o vuole fare politica a tutti i 

livelli, debba innanzitutto dare l’esempio. 

Proprio per questo prima di tutto ci vuole 

l’onestà, che deve andare di pari passo con 

la sincerità (anche nel saper dire di no), la 

serietà e oggi ancor di più la sobrietà. 

Nonostante il contesto economico sfavore-

vole, i tagli dei trasferimenti statali che 

abbiamo dovuto subire, i vincoli imposti 

dal patto di stabilità, siamo riusciti comun-

que a perseguire la nostra politica del FA-

RE. Posso affermare con determinazione, e 

sfido chiunque al confronto su questo pun-

to, che la scelta di non fare grandi opere 

pubbliche, ma di realizzare opere di mino-

re impegno economico e più consone alle 

capacità del nostro bilancio, ha sicuramen-

te portato buoni frutti. Lo dimostra infatti 

il corposo elenco di opere realizzate con 

risorse che si sono equamente divise tra 

entrate proprie dell’Ente e contributi di 

terzi (Ministero, Regione, Provincia, Comu-

nità Montana) ed il fatto che per realizzar-

le 

. In questi anni di amministrazione 

abbiamo tagliato la spesa, reso più effi-

ciente la macchina amministrativa e getta-

to le basi per migliorare ancora, so-

prattutto nei settori in cui ai cittadini e alle 

imprese devono essere date risposte in 

tempi certi. Di certo la normativa in essere, 

così farraginosa, non ci aiuta in questo 

progetto, ma ciò non deve essere una scu-

sante e tantomeno motivo di rassegnazio-

ne. Di strada ne abbiamo ancora tanta da 

fare, ma se mai si inizia... 

Un ringraziamento particolare agli Asses-

sori ed ai Consiglieri per il lavoro svolto ed 

a tutto il gruppo che mi ha sostenuto in 

questi cinque anni. Un gruppo che ha sa-

puto ricompattarsi dopo l’iniziale scossone 

e che ha saputo sostenermi quando erava-

mo in acque agitate. Un grazie va al perso-

nale del Comune e in particolare a chi ha 

saputo cogliere maggiormente e mettere 

in pratica la nostra volontà di cambiare nel 

FARE. Un grazie particolare a tutte, ma 

davvero tutte, le associazioni che operano 

nel nostro territorio, per il grande lavoro 

che svolgono nelle loro varie attività e per 

il prezioso sup-

porto dato 

all’Amministra-

zione nel perse-

guimento dei 

propri obiettivi. 

Chiudo con un 

ringraziamento 

a tutti i cittadini 

di Mason che mi hanno sostenuto, ma 

anche a quelli che mi hanno criticato e per 

tutti i suggerimenti che ho ricevuto, le se-

gnalazioni, le tante chiacchierate scambia-

te con tanti di Voi in questi anni. Tante 

sono ancora le sfide che ci attendono per-

ché, e forse non ce ne siamo ancora piena-

mente resi conto, il mondo è cambiato e 

sono convinto che non sarà più quello di 

prima. Oggi per necessità, oltre che per 

volontà, dobbiamo tornare a lavorare ve-

ramente INSIEME, perché, ed utilizzo una 

frase forse abusata ma credo efficace, 

“L’UNIONE FA LA FORZA!”. Spero questo 

non sia un addio, ma mi auguro sia un arri-

vederci. Questo perché sarei veramente 

onorato e fiero di poter essere ancora per 

cinque anni il Sindaco di Mason Vicentino. 

Un caro saluto a tutti, 

Il Vostro Sindaco 

Massimo Pavan 

BIBLIOTECA: ECCO LE PROSSIME ATTIVITA’  

 
 
 
 
 
 

V e r s o  i l  c e n t e n a r i o  

La biblioteca non è solo il luogo dei libri, ma anche quello dove si organizzano incontri ed altre inizia-

tive culturali con l’obiettivo di creare occasioni di aggregazione, di dibattito, in sintesi: di arricchimen-

to culturale. 

Ecco allora che, visto l’ottima riuscita del ciclo di serate “Verso il centenario della prima guerra mon-

diale”, che ha registrato un gran numero di partecipanti e appassionati, il Comitato di Gestione della 

Biblioteca sta organizzando altri due appuntamenti di carattere storico. 

Mercoledì 30 aprile il prof. Paolo Pozzato ci racconterà la guerra attraverso le canzoni di quegli anni. 

Mercoledì 7 maggio di Saverio Mirijello ci presenterà il suo nuovo libro “Parole dalle trincee”, un agi-

le saggio che narra dei “neologismi” nati durante la Grande Guerra e dei giornali che venivano stam-

pati per i soldati che combattevano. 

La nostra concittadina Alice Covolo ci proporrà invece, Sabato 17 maggio in Villa Angaran delle Stel-

le Cattaneo, un concerto per soprano ed arpa “Una notte nelle colline dei ciliegi in fiore”, che ci alliete-

rà con brani molto espressivi di periodi storici diversi intervallati da letture di poesie in tema. 


