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Carissimi concittadini e concittadine,
è passato ormai un anno dall'ultima edizione di Mason
Informa e con rammarico devo constatare che questa sarà l'unica uscita dell'anno 2013. Per cercare di farvi capire le difficoltà
che incontrano i Comuni in questo momento, vi posso soltanto

dire che ad un recente incontro tenutosi a Padova con il ministro per gli Affari Regionali Delrio lo stesso Ministro testualmente affermava che questo è un anno “orribile” per i Comuni.
Io concordo con il Ministro, ma aggiungo che gli anni passati
non sono stati meno orribili di quello in corso, visti i pesanti
tagli che abbiamo dovuto subire a partire dal 2010 in avanti.
Certamente il 2013 sarà ricordato per una serie di eventi, tra
i quali una tornata elettorale il
cui risultato ha scontentato un
po' tutti e il cui esito ha reso
ancora più difficile il Governo
del Paese. Di sicuro le difficoltà del Governo centrale non
hanno agevolato le Amministrazioni locali costrette a fare
i conti con decreti, manovre e
“manovrine” che hanno reso
estremamente problematico
elaborare i bilanci di previsione. Nonostante tutte le incertezze legate all'entità delle
risorse a noi assegnate, questa
Amministrazione è riuscita nel
mese di luglio ad approvare il
bilancio di previsione. Questa
circostanza ci ha permesso di
sbloccare le somme necessarie
per completare i lavori nella
Scuola Primaria “A. Cerato” in
tempo per l'inizio del nuovo
anno scolastico e per completare i lavori di spostamento
della segreteria presso il plesso
di Via Nogaredo. Ci ha permesso anche di avviare altre
oper, tra cui il prolungamento
del percorso pedonale protetto
su Via Fermi, e di portare a
termine altri lavori previsti
nella programmazione relativa
all’anno 2013. (L’editoriale del

Sindaco continua a pag. 2)
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(prosegue dalla copertina)
Completati i lavori nei due
plessi di Mason ora l'attenzione dell'Amministrazione
si sposta sull'edificio di Villaraspa e su una generale
riqualificazione del centro
della frazione. Per quanto
riguarda l'edificio già sede
della Scuola Elementare è
intenzione di questa Amministrazione metterlo a disposizione della Comunità e
delle Associazioni che ne
faranno richiesta previe alcune necessarie verifiche
sullo stato degli impianti
tecnologici (riscaldamento
ed elettrico). Per il futuro si
potrà valutare una sua completa ristrutturazione a patto però - e scusate il gioco di
parole - che vengano allentati i vincoli del “patto di stabilità” e sia data la possibilità agli enti “virtuosi”, come
lo è il Comune di Mason
Vicentino, di contrarre nuovi mutui. Questo mi dà lo
spunto per ricordare che

quest’Amministrazione dal
suo insediamento non ha
contratto nessun nuovo
mutuo e che tutte le Opere
Pubbliche realizzate sono
state finanziate con contributi regionali e statali e con
risorse proprie dell'Ente.
Sempre a Villaraspa - e devo
dire con soddisfazione di
questa Amministrazione in
quanto intervento atteso da
anni - sono iniziati i lavori
sul torrente Ghebo Longhella, intervento che porterà,
oltre che ad una messa in
sicurezza dello stesso, anche
ad una riqualificazione del
centro, visto che verrà completamente rifatto il marciapiede con un nuovo parapetto e una nuova illuminazione
pubblica. Terminati i lavori è
prevista anche l'asfaltatura
di Via Giovanni XXIII.
Non ci sono soltanto i lavori
pubblici
nelle
attività
dell'Amministrazione, ma vi
sono anche l'urbanistica, la
cultura, il sociale, l'istruzio-

Notiziario quadrimestrale
dell’Amministrazione
Comunale di Mason Vic.no
Registrazione del Tribuinale di Bassano d.G.
n. 664 del 10.06.2005
Registro periodici n. 7/05
Editore: Comune di Mason
Direttore Responsabile:
Dott. Orlando Luigi Frigo
Redazione, impaginazione,
distribuzione: in house
Stampa: Graphic Nord
Group Srl di Sandrigo (VI)
Copia gratuita

2

Mason
Masonin
informa
informa

ne, la gestione tributaria ed
economica. In merito all'urbanistica ritengo sia di rilievo sottolineare che si è riusciti ad approvare il primo
Piano degli Interventi e ad
adottare in Consiglio Comunale anche il secondo. Purtroppo e data la pesante crisi
economica in atto soltanto
oggi si cominciano a raccogliere i primi frutti del Piano
in termini di perequazioni e
oneri. A proposito di oneri
di urbanizzazione nel bilancio di previsione avevamo previsto di incassare
circa € 82.000 nel 2013,
somma che ad oggi abbiamo già raggiunto e abbondantemente superato arrivando ad oltre € 100.000.
Questo ci ha consentito,
nonostante i vincoli imposti dal patto di stabilità, di
non avere pagamenti in
sospeso nei confronti delle
ditte appaltatrici. Grandi
sforzi quest’Amministrazione
li sta facendo anche nel setto-

re sociale, cercando di far
fronte per quanto possibile
alle tante richieste di aiuto
che provengono dai cittadini.
Certamente non a tutti è stato possibile dare una risposta
positiva, in quanto le risorse
sono quelle che sono e invece
di aumentare diminuiscono
sempre più. Molteplici sono
le azioni portate avanti anche
quest’anno nell’ambito socioassistenziale e dell’istruzione. Ne cito solo alcune.
Utilizzo di anziani e pensionati in attività socialmente utili. Il Comune
finanzia da qualche anno il
servizio di sorveglianza di
fronte alla scuole all’entrata/uscita degli alunni, oltre
che un servizio individuale
di accompagnamento di
anziani e disabili presso i
luoghi di cura, mediante
l’impiego di pensionati.
Inoltre il Comune si avvale
della collaborazione di alcuni volontari, che approfitto per ringraziare qui
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disposizione è la razionalizzazione dei servizi e la contrazione delle spese dei singoli Enti. Si veda a tal proposito il grafico sottostante,
che illustra la riduzione progressiva della spesa iniziata
dal 2011 e programmata fino
al 2015. Per fare questo è
necessario seguire il percorso, tra l'altro già intrapreso e
disposto dalla normativa,
che prevede la gestione associata delle funzioni tramite
le Unioni dei Comuni. I primi passi sono stati fatti attraverso la stipula di una
convenzione con i Comuni
di Molvena e Pianezze per
l’istituzione di una Centrale

Unica di Committenza
(C.U.C.), allo scopo di “fare
rete” fra Enti per ridurre la
burocrazia e risparmiare
denaro pubblico. Un’altra
importante misura che va
nel senso di un’Amministrazione più flessibile e più
vicina alle imprese e ai cittadini è stata l’attivazione dal
1° luglio 2013 del servizio
telematico SUAP (Sportello
Unico Attività Produttive),
grazie al quale è possibile
gestire attraverso internet
tutte le pratiche amministrative relative all’attività
imprenditoriale.
Inoltre, è in corso l’iter per
la costituzione di una

Anno 2011:

Riduzione
progressiva delle
spese correnti

€ 2.026.360,32
€ 96.652,48

Anno 2012:

Risparmio del 4,77%
rispetto a.p.

€ 1.929.707,84

€ 45.672,69

Anno 2013:

Risparmio del 2,37%
rispetto a.p.

€ 1.884.035,15
Anno 2014:
€ 12.090,00
Risparmio dello
0,64% rispetto a.p.

“Unione Montana” per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi fra i Comuni di Marostica, Mason,
Molvena e Pianezze. In futuro, stante anche la spinta
normativa in atto, non è da
escludere che si possa arrivare, così come del resto sta
avvenendo in altre zone d’Italia (per esempio in Emilia
Romagna e in Toscana) ad
una fusione fra piccoli Comuni. Questa rappresenta la
sfida del futuro per chiunque sarà impegnato ad amministrare il Comune di
Mason Vicentino. Personalmente Vi posso assicurare di
essere pronto ad affrontare
questa sfida oggi e anche per
il futuro.
65
Un caloroso saluto a tutti.
ott-13
Il Sindaco
Comune di Mason Vicentino

(prosegue da pagina 2)
pubblicamente a nome
della collettività, i quali si
adoperano per accompagnare i bambini sullo
scuolabus lungo il tragitto
casa-scuola.
Contenimento delle tariffe del trasporto scolastico.
E’ stato rinnovato il contratto per il servizio di trasporto scolastico, che serve
le Scuole Materne paritarie
e l’Istituto Comprensivo,
con la ditta fornitrice dello
scorso anno, potendo così
garantire il medesimo standard qualitativo ad un costo, a carico delle famiglie,
ridotto mediamente del
25% rispetto al 2010.
Destinazione del 5 per
mille alle attività sociali. Il
contributo trasferito al
Comune di Mason dai suoi
cittadini a titolo di 5%o
dell’IRPEF (per un totale di
€ 6.639,71 negli ultimi 3
anni) è stato destinato interamente a famiglie con minori od inabili al lavoro ed
in comprovato stato di disagio socioeconomico, aggravatosi a causa della crisi.
L'unica strada oggi per avere
almeno le stesse risorse a

€ 1.871.945,15

Risparmio complessivo

nel quadriennio 2012/2015:

€ 4.408,00

Anno 2015:

- € 158.823,17

Risparmio dello
0,25% rispetto a.p.

€ 1.867.537,15

Vuoi acquistare uno spazio pubblicitario ?

Indic e

Dimensione
dello spazio
pubblicitario

Costo
per
1 uscita

Costo
tot. per
2 uscite

Costo
tot. per
3 uscite

Gestione economica
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1/4 di pagina A4

€ 100

€ 150

€ 250

Ecologia e Ambiente
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1/3 di pagina A4

€ 120

€ 200

€ 300

Urbanistica e Lavori Pubblici

1/2 di pagina A4

€ 150

€ 250

€ 350

Cultura, Istruzione e Sociale

8-9-10-11

1 pag. intera A4

€ 260

€ 450

€ 650

Enti ed Associazioni

12-14-16

* a tutti i prezzi indicati va aggiunta l’IVA al 22%
E’ un’opportunità per dare alla propria azienda visibilità e lustro
E’ un modo per dimostrare che la propria azienda è attenta al territorio e sensibile all’informazione ai cittadini
E’ garanzia di lunga esposizione attraverso il sito internet comunale
E’ una spesa fatturata e deducibile dalla contabilità aziendale
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Attività produttive ed Agricoltura
Gruppi Consiliari

3

1-2-3

6-7

13
14-15

Gestione economica

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
DI LUISA LORENA PERTILE, RESP. AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Dal 1° gennaio 2013 la normativa statale ha stabilito l’entrata
in vigore della TARES, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e smi); a decorrere dalla
stessa data sono soppressi tutti gli altri prelievi (Tassa rifiuti
s.u., Tia1, Tia2) relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di
natura patrimoniale sia di natura tributaria.
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Le principali novità della TARES (Tributo Comunale sui
Rifiuti e sui Servizi) sono:
il tributo è versato al Comune;
copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della
vigente normativa ambientale;
maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO (costi relativi ai
servizi Comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.). Alla tariffa determinata dal Comune
si applica una maggiorazione standard di 0,30 euro al mq
che dovrà essere versata direttamente allo Stato, unitamente
all’ultima rata, con modello F24.
La Tares tributo si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre la maggiorazione per i servizi indivisibili dei Comuni.
La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti
del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi
ammortamenti, spazzamento strade ecc.).
La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato
(raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è
rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti.

giorni / 365) + (100 mq x
“tariffa variabile unitaria”
€ 0,36 della categoria n. 10
x giorni / 365)= € 76,00
Addizionale provinciale (da versare alla Provincia) pari al 5% del tributo (€ 76,00 x 5%) = € 3,80
Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili Comunali (da applicare
sempre) pari ad € 0,30/mq (100 mq x “maggiorazione standard” € 0,30/
mq x giorni / 365) = Maggiorazione quota Stato € 30,00.
TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO
Per l’anno 2013 il tributo deve essere pagato in 2 rate scadenti
in ottobre e novembre 2013. La prima rata sarà pari al 50%
del tributo annuo dovuto, mentre la seconda rata, oltre al rimanente 50% a saldo del tributo, sarà aumentata della maggiorazione per la componente servizi pari a € 0,30/mq che viene versata direttamente allo Stato.
TARES 2013 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
Pers.
1
2
3
4
5
6

Numero e Descrizione Categoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Esempio: abitazione di 100 mq con 4 persone residenti:

MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (classificate in base alle 21 categorie merceologiche
previste dal D.p.r. 158/99)
Si moltiplica la superficie calpestabile dei locali per la tariffa
fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il
prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della
categoria di appartenenza:

Esempio: negozio (cat. 10) di 100 mq:
Tributo (100 mq x “tariffa fissa unitaria” € 0,40 della categoria n. 10 x

4

Componente nucleo fam.
Componenti nucleo fam.
Componenti nucleo fam.
Componenti nucleo fam.
Componenti nucleo fam.
Componenti nucleo fam.

QUOTA
FISSA
€/MQ/ANNO
0,367619
0,428889
0,472653
0,507665
0,542676
0,568935

QUOTA
VARIABILE
€/ANNO
41,633148
74,939666
95,756240
108,246184
120,736129
141,552703

TARES 2013 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE
Si moltiplica la superficie calpestabile dei locali (ovvero i mq.)
per la tariffa fissa unitaria e poi si aggiunge la tariffa variabile:
Tributo (100 mq x “tariffa fissa unitaria” € 0,50/mq x giorni / 365) +
(nucleo familiare di 4 componenti x “tariffa variabile” pari a € 108,00/
nucleo familiare x giorni / 365) = € 158,00
Addizionale provinciale (da versare alla Provincia) pari al 5% del tributo (€ 158,00 x 5%) = € 7,90
Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili Comunali (da versare allo
Stato) pari ad € 0,30/mq (100 mq x “maggiorazione standard” € 0,30/
mq x giorni / 365) = Maggiorazione quota Stato € 30,00

Descrizione

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi culto
Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizione autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorazione
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Att. artigianali produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club

QUOTA QUOTA TARIFFA
FISSA VARIAB. ANNUA
€/MQ
€/MQ
€/MQ
0,184833

0,167593

0,352426

0,289934 0,261365
0,228323 0,207496
0,155839 0,141656
0,482015 0,436141
0,329800 0,298874
0,362417 0,326806
0,409532 0,371099
0,210202 0,190737

0,551299
0,435819
0,297495
0,918156
0,628674
0,689223
0,780631
0,400939

0,402283

0,363916

0,766199

0,550875

0,496794

1,047669

0,376914

0,339176

0,716090

0,420404

0,378281

0,798685

0,329800

0,299273

0,629073

0,395035
1,754102
1,319201

0,355936
1,582957
1,189911

0,750971
3,337059
2,509112

0,862554

0,780106

1,642660

0,945910 0,854326
2,196252 1,983984
0,594365 0,536697

1,800236
4,180236
1,131062

Ecologia e Ambiente

MASON SUL PODIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DI GIOVANNI DALLA VALLE
Il nostro Comune è 3° classificato fra i comuni del Bassanese, dopo Pianezze e Rossano, con una percentuale di
raccolta differenziata del
75.3% superiore alla media
del comprensorio, che è di
74.2%. Questo è un dato
importante, perché ci permette di raggiungere e superare l’obbiettivo della legge
152 del 2006 che chiedeva di
raggiungere entro il 2012 il
del 65 % della raccolta differenziata. Ma non dobbiamo
dormire sugli allori, i lavori
da fare sono ancora molti,
soprattutto riguardo al contenimento dei costi e al miglioramento del servizio.
Stiamo infatti lavorando in
sinergia con le Amministra-

zioni di Molvena e Pianezze,
per creare un nuovo bando
di gara per la gestione e la
raccolta dei nostri rifiuti.
Bando che si propone di gestire un “porta a porta spinto” con raccolta differenziata
della frazione umida e secca,
come siamo abituati, ed in
più di raccogliere, sempre
casa per casa, la differenziata
di carta, plastica, vetro e
metalli. Il fine è di facilitare
ancora il cittadino nel separare i rifiuti sempre di più e
di premiare le famiglie virtuose. Il differenziare non è
una “perdita tempo ed energia” ma una pratica che, oltre
ad un risparmio per le nostre
tasche, porta ad un minor
spreco di risorse del nostro

pianeta sempre più malandato e sfruttato. Purtroppo non
tutti la pensano così, una
delle evidenze è l’abbandono
dei rifiuti, cosa che oltre ad
essere segno di inciviltà provoca danni all’ambiente e al
nostro territorio.
TARSU/TARES due sigle,
due tasse, due “mostri” che
attanagliano le nostre tasche… oramai vuote… volevo
semplicemente sottolineare
il fatto che nonostante la
sensibile riduzione del rifiuto secco nell’ultimo anno
(vedi grafico sotto) siamo
stati costretti all’aumento
della tariffa al fine di rispettare la legge che impone di
raggiungere il 100% di copertura della spesa dei rifiuti
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Assessore
Vice-Sindaco
Giovanni Dalla Valle
Referati: Tutela del Territorio
e dell’Ambiente, Protezione
Civile, Sicurezza e Associazioni
Riceve su appuntamento

con la tassazione. Confidiamo di ottenere dei vantaggi
con il nuovo appalto che,
oltre a migliorare l’efficienza
del servizio, speriamo possa
anche ridurne i costi.

Urbanistica e Lavori Pubblici

IL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI
DI VALENTINO SCOMAZZON

La L.R. 11/2004 stabilisce che il Piano

Regolatore Generale sia sostituito dal
Piano Regolatore Comunale composto
da PAT o PATI, nel nostro caso (Piano
di Assetto Territoriale Intercomunale)
e PI (Piano degli Interventi).
Il PATI è lo strumento di pianificazione urbana che definisce le scelte strategiche, l’ambito planimetrico, volumetrico e regolamentare, entro cui
articolare lo sviluppo e la salvaguardia
delle risorse sul territorio comunale.
Il PI dispone, con scelte urbanistiche
di dettaglio le risorse affidate dal PATI, stabilendo zone territoriali omogenee ed indici, infrastrutture e norme
tecniche operative.
Il Comune di Mason Vicentino è dotato di PATI approvato con Conferenza
dei Servizi in data 28.05.2009 e ratificato con DGRV n. 2716 del 15.09.2009
e di PI: il primo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.26 in data
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01/08/2012 ed in vigore dal 11/09/2012;
il secondo adottato con delibera di
Consiglio Comunale n. 35 del
02.08.2013 in corso di approvazione al
momento di redazione dalla presente
relazione.
Con il Primo PI si è provveduto a suddividere il territorio comunale in zone
territoriali omogenee; individuare le
unità minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli indici edilizi; definire
le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare
e le modalità per l’attuazione degli
interventi di trasformazione e di conservazione; il tutto confermando in
gran parte le indicazioni di zona e gli
indici di utilizzazione fondiaria previgenti.
Con il secondo PI si sono portate a
termine le scelte di dettaglio demandate dal PATI e non previste nel primo PI: individuazione degli edifici in
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zona agricola, annessi rustici, non più
funzionali alla conduzione del fondo e
codifica dei termini progettuali e normativi per la loro trasformazione funzionale ai fini residenziali; individuazione degli edifici produttivi in zona
impropria ed articolazione dei termini
progettuali e normativi per la loro
trasformazione funzionale o per il loro
mantenimento; revisione del Regolamento Edilizio Comunale e nelle Norme Tecniche Operative in ragione degli argomenti trattati.
Con il secondo PI quindi risulta pertanto completato l’iter di rinnovamento avviato con il PATI. Eventuali modifiche all’assetto urbanistico del territorio possono essere richieste ed
eventualmente concordate con l’Amministrazione comunale nel rispetto
di quanto previsto dal PATI e dagli
obiettivi di sviluppo del territorio definiti dalla stessa Amministrazione.
Corre l’occasione di ricordare che tutta la documentazione urbanistica vigente e passata è disponibile sul sito
del Comune.

Urbanistica e Lavori Pubblici

OPERE PUBBLICHE REALIZZATE E IN CORSO
DI VALENTINO SCOMAZZON

1. Scuola Primaria “A. Cerato”

2. Marciapiede lungo la Gasparona

3. Scuola Media “A. De Gasperi”

4. Torrente Ghebo-Longhella

5. Percorso pedonale in via Fermi

Anche il Comune di Mason Vicentino, dal 2013,
è soggetto ai vincoli del
patto di stabilità. Questa
normativa prevede dei
parametri di spesa molto
restrittivi, che impediscono alle Amministrazioni di eseguire lavori se
non si rispettano criteri,
percentuali, fondi cassa e
quant’altro il legislatore
ha stabilito, per impedire
ai Comuni di indebitarsi,
o meglio per far pagare il
debito che altre Amministrazioni hanno fatto.
Il nostro Comune non ha
debiti fuori bilancio, ha
sempre cercato di eseguire lavori tramite finanziamenti, mutui e
risorse proprie, verificando sempre la propria
capacità di indebitamento e nel rispetto delle
normative che lo Stato
imponeva. Pertanto le
opere pubbliche previste
in futuro saranno ridotte
rispetto al passato, non
per volontà dell’Amministrazione, ma per il
“riordino delle finanze
pubbliche”, a cui anche il
nostro Comune è chiamato a rispondere, benché abbia sempre rispettato e ridotto l’indebitamento pubblico.
Nonostante tutto sono
state portate a termine
alcune opere pubbliche,
anche se le regole per
rispettare l’obiettivo imposto dal patto di stabilità hanno in qualche
caso causato un rallentamento dei pagamenti alle

imprese appaltatrici.
1. L’Opera Pubblica
“Adeguamento sismico
e messa a norma dell’edificio della scuola primaria Abate Cerato” ha
previsto il rinforzo della
struttura portante dell’edificio con varie tecniche
ingegneristiche strutturali, l’adeguamento della
scala antincendio esterna
e l’adeguamento dell’impianto antincendio.
2. L’Opera Pubblica
"Realizzazione di un
tratto di marciapiede
lungo la S.P. Gasparona” ha previsto il completamento del percorso
pedonale, che è stato
realizzato sul lato nord
di Via Monte Ortigara,
lungo la S.P. Gasparona
(per un tratto di circa
230 metri lineari verso
Via Riale), delimitato
verso la strada da cordoli
in calcestruzzo. Sono
state inoltre realizzate
opere per la regimazione
delle acque meteoriche e
l’illuminazione pubblica.
3. L’Opera Pubblica
“Sistemazione segreteria presso la scuola di
primo grado A. De Gasperi” ha previsto lo spostamento di sede della
stessa segreteria didattica dalla scuola “A. Cerato” alla scuola “A. De
Gasperi”, con ricavo di
un ufficio per la presidenza. Nella scuola “A.
Cerato”, al posto della
segreteria, sono state
create due nuove aule
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didattiche.
4. In questi giorni sono
iniziati i lavori di
“Sistemazione idraulica
del torrente GheboLonghella in località
Villaraspa” per un importo complessivo di
138.000 € di cui 94.000 €
a carico del Comune di
Mason Vic.no e 44.000 €
a carico del Consorzio di
Bonifica “Brenta” con
sede a Cittadella (PD).
5. Per fine anno si prevede di realizzare l’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 del
ribasso d’asta dei lavori
di “Realizzazione percorso pedonale protetto
lungo la Strada Provinciale “Gasparona”.
L’intervento consiste nel
continuare il marciapiede appena realizzato
anche su Via Fermi per
circa 85 metri lineari.

Cultura, Istruzione e Sociale

FESTA PER IL GEMELLAGGIO CON LA “CITTA’ DELLA SPERANZA”
DI SONIA FOGLIATO

Solidarietà e divertimento hanno caratterizzato la serata di
venerdì 7 giugno, dedicata dal Comune di Mason alla “Città
della Speranza”. Occasione in cui, con una cerimonia ufficiale
svoltasi presso il palatenda Piazza Mercato delle Ciliegie, il
Comune ha siglato il gemellaggio con la Onlus, di cui è amico
fin dal 2009, promettendo così un impegno etico verso il terzo
settore. Andrea Camporese, Presidente Onorario della Fondazione, ha spiegato come la Onlus riesca ad avere solamente un
“3% di costi di gestione”. Questo garantisce che il “97% dei
soldi raccolti, circa 4 milioni di euro l’anno, sia interamen-

te destinati ai bambini e alla ricerca”.
ricerca”. La Fondazione sta
finanziando, per 32 milioni di euro, la realizzazione a Padova
dell’Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza”, in
grado di diventare un polo di eccellenza per lo studio delle
patologie infantili e potrà ospitare fino a 350 ricercatori.
Luigi Costa, Consigliere e referente di zona, che ha contribuito alla nascita e crescita di Città della Speranza, ha ricordato
come tutto sia iniziato nel 1992, vendendo uova di Pasqua e
come si sia evoluto a partire dal 1994, con la nascita ufficiale
della Onlus. La serata ha visto la partecipazione di numerose
persone, tra cui molti giovani, che si sono divertiti a suon di
musica grazie a “I provvisori”: una ventina di ragazzi del territorio che hanno suonato cover pop e rock.
Un ringraziamento ai ragazzi della birreria “Al Passeggio” di
Mason, che hanno gestito il chiosco. Il ricavato della vendita
dei panini è stato devoluto alla Fondazione. E’ stato devoluto
alla Fondazione anche il ricavato raccolto con la vendita di
gadget della Città della Speranza nella giornata di domenica.
Il totale raccolto è stato di €897,90. Un ringraziamento al
gruppo podisti di Mason, che in occasione della serata hanno
donato alla Fondazione Città della Speranza 1.370 € raccolti
con le lotterie in occasione degli ultimi 4 pranzi annuali.

10° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO FRA MASON E ST. GERMAIN
DI ANNIO SEGRADO DEL GRUPPO GEMELLAGGIO

trasporti.
Nella giornata successiva l’immancabile
gita a Venezia ci ha permesso anche di
visitare il teatro La Fenice, assistendo
alle prove dell’opera in presentazione. Il
giorno dopo potevamo non andare a
Vicenza, con visita al Teatro Olimpico,
S. Corona e la riaperta terrazza della
Basilica con vista sulla città? Anche questa gita è stata molto apprezzata!
Nella serata di quest’ultimo giorno si
sono concentrati i saluti ufficiali, gli
scambi di auguri e doni tra l’Amministrazione Comunale e la delegazione del
Gemellaggio di St. Germain la B.H. nella
Sala Consiliare di Palazzo Scaroni.
Maggio 2013. Come succede ogni due
anni, Mason ha ospitato una delegazione del Comune di Saint Germain la
Blanche Herbe, contraccambiando l’ospitalità dello scorso anno dei nostri
amici Francesi. Quest’anno ricorreva il
decimo anniversario del gemellaggio e,
dopo le splendide giornate offerteci nella scorsa primavera in Normandia, anche noi abbiamo voluto offrire intense e
significative iniziative predisposte dal
Comune e supportate da quanti, gruppi
e singoli, si sono volontariamente pre-
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stati per l’ospitalità, l’accoglienza e l’accompagnamento.
Una prima mattinata si è svolta a Nove
con visita prima al Museo della Ceramica e successivamente ad una realtà produttiva. L’interesse per questa novità è
stato notevole. Nel pomeriggio via di
corsa a Treviso, altra novità, per una
passeggiata nel centro storico con una
brava guida per sottolineare le particolarità della città con le sue acque, Sile e
Botteniga, che hanno caratterizzato lo
sviluppo della città per forza motrice e

Mason
Masonin
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La serata si è conclusa con la cena offerta dall’Amministrazione Comunale
presso la Casa degli Alpini.

Cultura, Istruzione e Sociale

PROSSIME SERATE SULL’EDUCAZIONE FINANZIARIA
DI SONIA FOGLIATO

L’amministrazione Comunale, in collaborazione con
la Biblioteca ha organizzato
per il 6 e il 20 novembre
due serate incentrate sulla
educazione finanziaria.
Viviamo in un contesto socio-economico di collettiva
insicurezza e di preoccupanti incertezze verso il
futuro. Il benessere che abbiamo costruito nel recente
passato è frutto di grande
volontà e sacrifici di una
popolazione votata al lavoro ed al risparmio, ricchezze e sicurezze che via via
vediamo sgretolarsi.
Tutti abbiamo una grande
responsabilità nel cercare di

proteggere e salvaguardare
tale benessere, sia a livello
familiare che di comunità,
per le presenti e future generazioni.
Gli intenti dell'incontro
sono due:
che i presenti possano
portarsi a casa una sorta
di "kit di sopravvivenza"
per evitare le trappole,
che spesso si insidiano nel
sistema bancarioassicurativo o comunque
finanziario in genere.
avvicinarsi alle scelte legate al denaro con approccio semplice, pratico e concreto: così che
possiamo decidere con la

consapevolezza di aver
compiuto scelte adeguate
alle proprie esigenze (sia
che si tratti di privati e
famiglie, sia di aziende e
professionisti).
Intento del relatore sarà di
stimolare le persone presenti, senza essere invadente,
ma semplicemente con la
finalità di far riflettere, o
meglio agire.
Il tutto con un linguaggio
semplice e comprensibile,
anche perché, toccando più
temi, è preferibile far capire
le cose con esempi ed immagini. E’ in momenti come
questi che si possono e si
devono sradicare abitudini

IL GEMELLAGGIO CON I RAGAZZI FRANCESI
DEL COMITATO GENITORI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MASON-MOLVENA
Nel mese di luglio alcuni
ragazzi del paese francese
gemellato con Mason, St.
Germain La Blanche Herbe,
sono stati ospiti nella struttura messa a disposizione
dall’Associazione Sankalpa
per un breve soggiorno ed
una serie di iniziative, accompagnati da genitori e
ragazzi di Mason e Molvena.
L’Amministrazione Comunale ha curato l’organizzazione
dell’evento, sin dai primi contatti con il Comune di St.
Germain, che ha lanciato
l’iniziativa, tramite gli Uffici
comunali competenti ed il
Comitato Gemellaggi.
Quest’ultimo è stato opportunamente integrato da alcuni genitori della ventina di
nostri ragazzi che hanno
partecipato ai vari eventi di
quei giorni, con le famiglie a
garantire i collegamenti almeno con i trasporti pubblici, oltre ad accollarsi di volta

in volta la responsabilità dei
singoli eventi.
I francesi, quattordici ragazzi
dai 12 ai 18 anni e tre accompagnatori adulti, sono giunti
nel tardo pomeriggio di lunedì 22 luglio, dove hanno tro-

giorno sono iniziati già il
giorno seguente a Marostica,
con una visita al Castello
superiore (raggiunto per i
sentieri), a quello Inferiore ed
al Museo dei costumi della
Partita a Scacchi.

vato ad accoglierli, oltre ai
rappresentanti comunali, un
ricco buffet di benvenuto
preparato dalle famiglie dei
nostri ragazzi.
Gli eventi collegati al sog-

Mercoledì 24 ci si è recati ad
Asiago dove, dopo il classico
giro in centro, si è dapprima
visitato il Sacrario Militare,
poi nel pomeriggio ci si è
suddivisi tra il pattinaggio su
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ed atteggiamenti controproducenti e lo si può fare
partendo dai piccoli comportamenti quotidiani.

ghiaccio e l’ “Agility Forest”.
Giovedì c’è stata invece la
classica gita a Venezia. Dopo
il viaggio in treno, la visita a
piedi verso Piazza S. Marco,
attraverso il Ghetto Ebraico
ed il Ponte di Rialto, la sosta
nei Giardini di S. Elena, poi
l’escursione in vaporetto verso le vetrerie di Murano.
Il giorno successivo è stato
trascorso in piscina, presso le
strutture comunali di Thiene.
Dopo il giorno libero di sabato, domenica 28 luglio a Valstagna si è partecipato al
mattino alla Marcia e al pomeriggio al caratteristico
“Palio delle Zattere”.
Per chiudere in allegria, lunedì gli impianti sportivi presso
la Scuola Media sono stati il
teatro di una giornata pensata ed autogestita da alcuni
nostri ragazzi, che hanno
allestito giochi ed intrattenimenti vari.
Martedì 30 luglio i francesi
sono ripartiti, invitando i
nostri ragazzi a ricambiare la
visita il prossimo anno a St.
Germain.

Cultura, Istruzione e Sociale

RASSEGNA “TEATRO IN COLLINA” 2013
DI MICHELA CORRADIN DEL COMITATO BIBLIOTECA
Anche quest’anno Amministrazione Comunale, Pro Loco e Comitato Biblioteca hanno messo insieme le loro forze e grazie alla collaborazione
reciproca si è riusciti a riproporre gli incontri teatrali
della rassegna "Teatro in collina". Le locations sono state
molto suggestive, dalla Piazza e Chiesa del Comune di
Mason il 15 giugno, alla cornice della Piazza e Chiesa di
Villaraspa il 22 giugno, per
non parlare dell’incantevole
Chiostro di San Biagio il 28
giugno. E' stata come sempre
una splendida iniziativa, oltre
che culturale, anche di socializzazione e di valorizzazione
di alcuni splendidi angoli che
caratterizzano il nostro piccolo paese. L'ingresso come

sempre è stato gratuito e le
offerte raccolte sono state
devolute all'Associazione
Raggio di Sole per la prima
serata e alla Caritas dell’Unità pastorale di Mason e Villaraspa per le famiglie in stato
di bisogno della nostra comunità per le altre due serate.
La cornice estiva certo favorisce questo tipo di iniziative
che il pubblico ha imparato
ad apprezzare e coltivare. La
partecipazione è stata come
sempre notevole e senz'altro
il tempo non è stato tiranno.
La prima serata ha visto la
messa in scena della commedia "Quanta fadiga par fare un
fiolo" di Camillo Vittici rappresentata dall'associazione
"Raggio di Sole" di Marano
Vicentino. Una commedia

che racconta, in maniera paradossale e spiritosa le difficoltà della giovane coppia
Gioconda e Filippo nel chiedere aiuto al parentado per
poter avere un figliolo. Sarà la
mamma di Gioconda e suocera di Filippo ad avere la brillante idea di chiedere la complicità delle sue pazze e carissime amiche per portare a
compimento questo difficoltoso progetto.
Quest'anno si è provato a
cambiare e arricchire l'offerta
con la commedia rappresentata a Villaraspa, "La storia di
Joanin sensa paura" grazie
alla compagnia "Ensemble
Vicenza Teatro"; una lettura
partecipata e diversa dalle
solite rappresentazioni. L'opera è tratta dall'omonimo
libro di Erik Umberto Pretto.
Il racconto inizia con alcuni
episodi relativi alla vita di
ragazzo del protagonista,
ambientati nella campagna
vicentina. Si affronta quindi

l’esperienza della seconda
guerra mondiale.
L’ultima serata è stata invece
all'insegna del divertimento
con "Se no ghe fusse xia Teresa" dell’associazione "San
Francesco" di Vicenza. Spassosa commedia comica dialettale scritta da Roberto Montee e dedicata a una turbolenta vicenda politicoromantica. La figlia del leghista Robertone, infatti, si scopre incinta proprio dell'avversario numero uno del padre, il segretario della locale
sezione comunista; saranno
tuoni e fulmini finché non si
arriverà, come da copione,
all'immancabile lieto fine.

UN PICCOLO PENSIERO A…
DI SONIA FOGLIATO

L’amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Unità
pastorale di Mason e Villaraspa, ha portato gli auguri di Buon
Natale 2012 agli anziani in casa di riposo e a tutti gli anziani over 85 portando loro un piccolo pensiero. Un’esperienza
gratificante che ci ha fatto ritornare per gli auguri della Santa
Pasqua 2013 nelle case di riposo, dalle persone inferme e
dai disabili. Un ringraziamento ai volontari che hanno dato la loro disponibilità nella distribuzione degli auguri.
Spero che il loro gesto sia stato appagato - come è successo a
me - dal sorriso, dal grazie e dalla bontà di queste persone che
non hanno grosse pretese, se non fare quattro chiacchiere e
stare in compagnia.
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Cultura, Istruzione e Sociale

FESTA INTERCOMUNALE DEI GRUPPI “CAMMINA-CAMMINA”
DI CLAUDIO CORRADIN, CONSIGLIERE COMUNALE
Sabato 28 settembre si è svolto il consueto pranzo annuale del progetto
“Cammina-Cammina” nato nel 2007,
grazie al finanziamento della Regione
Veneto e dei Comuni convenzionati con
l'Unione del Marosticense.
Questa volta l’onore di organizzare l’evento è toccato al nostro Comune, che
lo ha ospitato in piazza sotto alla tendostruttura comunale.
Nel primo mattino i numerosi partecipanti si sono ritrovati davanti al Municipio per una passeggiata che è si snodata per le vie di Mason e Molvena.
Al loro ritorno è stato degustato il pranzo, preparato in modo impeccabile dal
gruppo Alpini di Mason e servito con il
prezioso contributo di alcuni volontari.
Il sindaco Pavan ha quindi portato i

saluti e i ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale, ricordando la storia del progetto “Cammina-Cammina” e
augurandosi che tale iniziativa possa
continuare a migliorare di anno in anno.

A loro volta le autorità degli altri Comuni coinvolti hanno portato i saluti delle
rispettive comunità e con l'occasione
sono stati consegnati anche degli attestati ai vari gruppi partecipanti.
Il successo di questo progetto è dovuto
in buona parte al “passa-parola”, grazie
al quale vi è un numero sempre maggiore di partecipanti, oltre al fatto che nel
nostro territorio esistono ottimi percorsi, che sono stati recuperati e valorizzati
nel corso degli anni.
Camminare in gruppo diventa così l'occasione, oltre che per fare un attività
fisica salutare, anche per scambiarsi
quattro "ciacole" in sicurezza, ammirando splendidi paesaggi.

INCONTRI SULLA GRANDE GUERRA DEL 1914-1918
DI ATTILIO FRACCARO

Tre incontri per conoscere
un po’ più da vicino la storia
del nostro territorio. Questa
la “filosofia” che ha ispirato
le serate ospitate, tra febbraio e marzo 2013, nella
nostra Biblioteca Civica. E
bisogna dire che i tre incontri hanno ottenuto un successo forse superiore alle più
rosee aspettative. Merito
certo degli argomenti scelti,
ovvero episodi che riguardavano la Grande Guerra (un
tema che continua ad affascinare) e merito anche dei tre
specialisti che si sono alternati al tavolo dei relatori.
Totalizzando in pratica ogni

sera il “tutto esaurito” le tre
conferenze, perché di questo
alla fine si è trattato, han
visto il professor Paolo Pozzato, uno dei massimi esperti
e storici italiani della Prima
Guerra Mondiale parlare di
un aspetto che ha riguardato
proprio il nostro centro; argomento di cui forse non
tutti a Mason sono a conoscenza. Stiamo parlando
della presenza nelle nostre
terre dei soldati francesi che,
appunto a Mason, facevano
tappa prima di salire sull’Altipiano.
Il professor Paolo Malaguti,
anche lui insegnate liceale,

invece in Biblioteca ha presentato il suo primo riuscitissimo romanzo, quel “Sul
Grappa dopo la vittoria” che,
raccontando la storia di un
giovane recuperante, ha saputo proporre, con un’ottica
diversa e quanto mai intrigante, il terribile conflitto.
A chiudere l’iniziativa, che
non a caso si intitolava
“Verso il Centenario” e che,
visto il successo, sarebbe
davvero un peccato non replicare e riproporre nei prossimi mesi, è stato Ruggero
Dal Molin, appassionato
“raccoglitore” di immagini e
proprietario di quello che
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senz’ombra di dubbio è uno
degli archivi fotografici privati più imponenti ed importanti d’Italia. Il collezionista
appassionato a Mason ha
presentato filmati e immagini sulla Grande Guerra focalizzando il suo intervento su
una delle battaglie-simbolo
del conflitto, ovvero quella
combattuta sull’Ortigara.
E ora, archiviata quest’ esperienza, come scritto sopra,
sarebbe davvero un peccato
non continuare sulla strada
tracciata magari tentando di
coinvolgere maggiormente il
mondo della scuola e quello
giovanile... Anche perché il
nostro territorio è davvero
ricco di spunti e storie da
raccontare. E certo non mancano gli scrittori ed i relatori...

Enti ed Associazioni

ATTIVITA’ DEL GRUPPO ALPINI
DI DARIO LAZZARETTO, PRESIDENTE ANA MASON

Anche quest’anno abbiamo partecipato numerosi all’Adunata Nazionale degli alpini tenutasi a Piacenza. Infatti domenica 12 maggio di buon mattino siamo partiti in pullman
alla volta della città di Piacenza. Durante il percorso ci siamo fermati per la consueta colazione alpina. Giunti a Piacenza, e visto l'orario di sfilamento del nostro settore, siamo partiti per andare a vedere il passaggio delle sezioni che
ci precedevano lungo il percorso della sfilata. Bella la sfilata
e buona anche la presenza di pubblico ai lati della strada,
emozionanti come sempre gli applausi e i ringraziamenti al

nostro passaggio. Al termine, dopo aver ripercorso parte
della sfilata, siamo saliti in pullman alla volta di Peschiera
per la cena. Ottimo il ristorante che ci ha ospitati soprattutto per la posizione con vista sul lago. Siamo poi rientrati
a Mason in tarda serata.
Non possiamo che ringraziare la città di Piacenza per l’ospitalità, fare i complimenti per l’organizzazione. L'unica
osservazione che mi sento di fare è che forse, se la sfilata
fosse passata proprio per il centro della città, probabilmente ci sarebbe stato un pubblico più numeroso ad applaudire
il passaggio degli alpini e l'accoglienza sarebbe stata più
calorosa.
Nel mese di giugno abbiamo collaborato all'organizzazione
del torneo di calcio delle Ater di tutto il Veneto preparando
e servendo i pasti a tutti i partecipanti.
A Luglio una nostra delegazione ha partecipato alla commemorazione dei caduti dell'Ortigara, abbiamo poi collaborato all'organizzazione della Festa della Comunità, allestendo e gestendo lo stand gastronomico.
In agosto abbiamo gestito e garantito per una settimana
l'apertura del rifugio Cecchin. Abbiamo poi partecipato
numerosi a settembre all'adunata sezionale per i 90° anni
della fondazione della sezione di Marostica.
Un grazie a tutti i nostri soci per questo impegnativo, anche se in più di qualche momento piacevole, servizio che
facciamo alla nostra sezione.

LA GIOIA DI VEDERE CON GLI OCCHI DI DON GNOCCHI
DI ELIGIO MUNARI, PRESIDENTE DEL GRUPPO AIDO DI MASON E VILLARASPA
Enzo Apolloni, Direttore
sanitario dell’Asl n. 3 di Basano del Grappa con il dott.
Marco Baiocchi Direttore
del S. C. di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale
San Bassiano e Coordinatore Ospedaliero per i Trapianti con la sua collega
Chiara Giurgevich, tutti e
La gioia di vedere con gli
occhi Don Carlo Gnocchi.
Una serata emozionante,
piena di significato, ricca di
testimonianze e di relazioni
quella organizzata da Eligio
Munari, presidente del
Gruppo Aido di Mason e
Villaraspa e dal suo direttivo a Villa San Biagio, accompagnata dalle struggenti note del Coro A.N.A. di
Marostica, diretto egregiamente dal m.o Luca Vendramin. Le “voci” degli alpini,

nelle loro penetranti tonalità, hanno accompagnato e
sottolineato i momenti interlocutori della partecipata
serata, i saluti di Eligio Munari e Giandomenico Cortese, direttore della Rivista
“Rivivere” e rappresentante
del Presidente Provinciale
dell’Aido, Bruno Zamberlan,
del Sindaco Massimo Pavan
e del vice Presidente della
Sezione A.N.A. Marostica,
Federico Merlo. All’incontro sono intervenuti il dott.
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tre a portare non solo adesioni e impegni formali di
vicinanza all’Aido, ma soprattutto convinti assertori
della promozione della cultura del dono. Il dott. Baioc-

chi ha anche informato
dell’impegno dell’Asl nella
formazione non solo dei
propri operatori ma anche
degli Ufficiali di Stato Civile
ed Anagrafe dei Comuni del
territorio, in cui opera l’Azienda Sanitaria per sensibilizzarli affinché comunichino, nella loro quotidiana
attività, ai cittadini tutti il
senso dell’adesione alla donazione di organi.
I momenti più significativi
dell’incontro sono stati
quelli dedicati alle testimonianze; la storia di Silvana
di Pianezze che ha donato
un rene al marito Severino
Remonato, di Eliseo Terzo,
trapiantato di cuore da oltre
25 anni e soprattutto di Silvio Colagrande, uno dei
“mutilatini” di Don Carlo
Gnoccchi, oggi direttore del
Centro Santa Maria alla
Rotonda di Inverigo, appartenente alla Fondazione
Don Gnocchi.

Attività produttive e Agricoltura

DROSOPHILA SUZUKII, UN NUOVO
NEMICO PER LA CILIEGIA
DI SIMONE CORRADIN

Drosophila suzukii, dal nome
sembrerebbe un nuovo modello di moto, ed invece è il
nuovo parassita che quest’anno ha colpito buona parte
delle ciliegie del nostro comprensorio.

Questo nuovo parassita, già
presente in Trentino da un
paio d’anni, quest’anno ha
fatto la sua comparsa nel territorio pedemontano, creando
non pochi problemi soprattutto alle ciliegie ed ai piccoli
frutti a bacca rossa (mirtillo,
ribes, more, uva, ecc.). Questo
fitofago, altro non è che un
moscerino della frutta, molto
simile per biologia, tipologia
di danno ed epoca di attacco
alla mosca del ciliegio
(ragolenthis cerasi).
L’impossibilità di impiegare
nella difesa dalla mosca i formulati a base di dimetoato, ai
quali è stata revocata l’autorizzazione all’uso a partire dal
2010, ha reso difficile il controllo della mosca stessa, obbligando i cerasicoltori ad
orientarsi all’impiego di prodotti meno performanti, che
hanno portato ad un maggior
numero di trattamenti e favorito l’insediarsi di questo nuovo fitofago, la Drosophila Suzukii, per l’appunto.
Considerata altresì la brevità
di tempo che intercorre fra lo
stadio sensibile delle ciliegie e
il loro momento di raccolta,
diventa urgente individuare
soluzioni fitoiatriche che associno ad un’adeguata efficacia, minime criticità tossicologiche e per quanto possibi-

le, ridotti tempi di carenza in
modo da semplificare la difesa
insetticida in questa delicata
fase della produzione.
Ad oggi si ha l’impressione di
essere quasi impotenti nei
confronti di questo parassita
che trova il suo habitat ideale
in un clima fresco con temperature comprese tra i 15°C e i
25°C, ed è in grado nell’arco di
una stagione di sviluppare
ben 10-15 generazioni di insetti adulti.

Sono state realizzate delle
prove in Trentino su impianti
coperti per l’antigrandine

dove sono state utilizzate
delle reti antinsetto a maglia
molto fitta che hanno dato dei
buoni risultati relativamente
ai frutti danneggiati, anche se
onestamente è una soluzione
poco applicabile nella nostra
zona. Si resta in attesa dei
risultati ottenuti da alcune
sperimentazioni
condotte
sempre in Trentino Alto Adige con nuovi prodotti di difesa antiparassitaria.
Con il Consorzio di tutela
della Ciliegia di Marostica
IGP si sta cercando di intraprendere un’opera di sensibilizzazione al problema nei
confronti degli apparati regionali preposti, per auspicare
eventualmente un ritorno a
formulati a base di dimetoato
per la difesa fitoiatrica, cosa
per altro già fatta da altri paesi europei come la Germania,
la Spagna e la Francia.
Purtroppo per far ciò bisogna
mettere d’accordo il Ministero dell’Agricoltura, quello
della Salute e quello della
Sanità; cosa assai ardua in
questo momento di quasi
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paralisi del sistema politico
Italiano. Quindi rischiamo
concretamente di far impazzire i produttori di piccoli frutti
italiani e di vedere magari
importate ciliegie ed altri
piccoli frutti da paesi della
Unione Europea che trattano
i loro frutteti con prodotti
banditi in Italia. Siamo in
Italia per l’appunto!!!
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Gruppi Consiliari

LA PALLAMANO A MASON
DI NADIA MANFRIN

La pallamano é uno sport bello ed avvincente ma poco conosciuto nel nostro paese. E' questo che l'Associazione Sportiva Pallamano Marostica/Mason in collaborazione con il settore giovanile dell'A.S.D. Handball Malo intende promuovere nell'ambito
del nostro territorio comunale e nei dintorni, proponendo sia nella scuola elementare che in quella media un progetto gratuito in orario curriculare ed extracurriculare. Agli insegnanti verranno affiancati, fino alla fine di maggio, dei Tecnici in
possesso dell'abilitazione della Federazione Italiana Giuoco Handball, affinché si
possa formare un gruppo sportivo studentesco che andrà a disputare dei mini tornei (ragazzi di terza, quarta e quinta classe della scuola elementare) e il Torneo
Scolastico (riservato alle classi prime e seconde) con gruppi di altre Scuole Medie
della rete vicentina per i più grandi. C'è inoltre la possibilità di praticare questo
sport presso la palestra "Dalle Laste" di Marostica, dove da quest'anno, con enormi
sforzi, si sta iniziando a formare una squadra under 14 con atleti principalmente di
Mason e Molvena che disputerà il campionato di categoria. Gli allenamenti si svolgono il lunedì dalle ore 19.30 alle ore 21.00 e il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.00.
Chi è interessato ad iniziare questa nuova attività sportiva ha la possibilità di provare gratuitamente per un paio di settimane telefonando alla Dirigente dell'area
Mason al numero 345.2360996 (Sig.ra Nadia Manfrin), oppure mandando una mail
indicando i propri dati anagrafici a: nadia.manfrin64@gmail.com.

NOVITA’ NEL PATTINAGGIO ARTISTICO

Grandi novità, nell'anno sportivo appena
trascorso, nella società di pattinaggio
MVM Molvena-Mason: é nato il grande
gruppo ARKADIA FASHION GROUP,
formato da 26 atleti delle società MVM e
Bassano New Skate. Il sodalizio, iniziato a
settembre 2012, è guidato dalle allenatrici
Silvia Rizzitelli (Mason) e Paola Peron
(Bassano) con la coreografa di sempre,
Arianna Franzan. Dopo un primo periodo
di "rodaggio", abbiamo ottenuto risultati
molto lusinghieri per un gruppo di nuova
formazione, la partecipazione ai Campionati Regionali (5° posto) e ai Campionati
Italiani (6° posto). La società ha ricevuto
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ottimi consensi ed ha riacceso grandi emozioni, ispirate dalla coreografia molto particolare e suggestiva. Ci vorrà ancora molto lavoro ma gli atleti sono più che mai
desiderosi di scalare la classifica!! Buoni
risultati anche per il gruppo Jeunesse: 1° ai
Campionati Italiani AICS; 7° ai Campionati Regionali e 6° a quelli Italiani FIHP.
Grandi soddisfazioni per le atlete del singolo allenate da Valeria Collanega. L. Rodeghiero, salita più volte sul podio, si è
classificata 1a sia ai Campionati Provinciali
che a quelli Regionali FIHP e 10a al Campionato Italiano, svoltosi a Roccaraso in
luglio; A. Angonese 2a ai Campionati Provinciali e 9a a quelli Regionali FIHP, si è
anche qualificata per il campionato nazionale. Brave anche le atlete più giovani: F.
Scalcon 1a nella semifinale dei Giochi Veneti, G. Dall'Acqua 4a e C. Busatta 10a, accedono alla finale in ottobre a M. Precalcino. I gruppi agonistico e pre-agonistico
con E. Azzolin, V. Bernardi, S. Bonotto, A.
Chemin, I. Franco, M. Scalcon, C. Vettorazzo e G. Volpato hanno partecipato a
numerose competizioni, ottenendo sempre buoni piazzamenti anche nella specialità "obbligatori" sotto la guida di Erika
Sperotto. Gli atleti dei primi passi e gli
esordienti hanno lavorando sodo e sono
pronti a ricominciare il nuovo anno. Volete provare questo stupendo sport? Vi
aspettiamo lun. ore 17.30/18.30 e mer.
ore 17.00/18.00 c/o la palestra di Mason.
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Oramai ci stiamo avviando verso la fine del nostro
mandato nel quale avremmo potuto fare opere
importanti che avrebbero fatto sì che la nostra
amministrazione ne traesse lustro, solo che si
sarebbe creato un problema ; per fare tali opere si
sarebbero dovuti accendere mutui indebitando il
comune. Chi non vorrebbe strade nuove , piazze
nuove e molto altro ancora? Altre amministrazioni
stanno applicando il massimo delle aliquote consentite per ripianare i debiti pregressi come imposto dal patto di stabilità nel quale rientra anche il
nostro comune. Fortunatamente non abbiamo di
questi problemi il che non è una cosa di poco conto. Preferiamo nel nostro piccolo, amministrare il
denaro pubblico del nostro comune in modo piu'
saggio visti i tempi, anche se questo può portarci
ad essere criticati perché avremmo potuto fare di
piu'. Preferiamo seguire il principio dei piccoli
passi e fino a dove è economicamente sostenibile,
senza creare squilibri di bilancio, piuttosto che
scaricare i debiti sulle generazioni future. Redigere
un bilancio previsionale diventa un terno al lotto,
possiamo programmare tutto quel che si vuole ma
le continue manovre e tagli continuano a modificarlo, quindi ci vuole una certa flessibilità di pensiero. Per la maggior parte i rincari che ci sono
stati , sono quelli imposti dal governo centrale e le
amministrazioni comunali hanno pochissimi
spazi di manovra. Nell'applicare le aliquote abbiamo cercato di essere più equi possibile. Ogni decisione presa all'interno della nostra maggioranza, ci
impegna in un confronto continuo e serrato nel
trovare la soluzione migliore, perché tutti sentono
la responsabilità che sono chiamati a ricoprire in
questo frangente delle loro vite anche perché non
ci siamo mai dimenticati per un solo istante che
noi siamo normalissimi cittadini che vivono sul
territorio e che condividono quotidianamente le
stesse problematiche di tutti . Infatti alla luce di
questo non ci siamo mai fatti problemi a riconsiderare le nostre posizioni se le argomentazioni che ci
venivano proposte erano valide e condivisibili, ma
usando lo stesso principio portiamo avanti le nostre iniziative senza esitazioni di sorta, se le reputiamo giuste. Abbiamo sempre operato con coscienza e onestà per cercare di fare il bene del paese
sul lungo periodo. I tempi che ci aspettano saranno
ancora duri , ma noi non ci perdiamo d'animo e
continuiamo e continueremo ad impegnarci per
risolvere quanti piu' problemi possibili.
Claudio Corradin - Capogruppo civica Pavan
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CHE COSA CI ATTENDE ?
Chi avesse assistito al consiglio comunale del
24 settembre si sarebbe chiesto se l’amministrazione Pavan è allo sbando: è stata presentata una proposta di nuove nomine da designare
per l’Unione Montana che è stata contestata,
sospesa e poi ritirata; è stata presentata una
verifica degli equilibri di bilancio che tra un
paio di mesi sarà completamente rivista e corretta. Nessuna novità invece che preannunci
soluzioni per le aspettative del paese. Gli elettori non si interessano di “politica locale” ma
dovranno esprimere un voto consapevole l’anno prossimo. Da qui l’importanza di conoscere
le situazioni, i fatti reali e valutare la fondatezza
delle informazioni, la serietà e l’obiettività di chi
le fornirà ai disinformati. Noi registriamo in
piena consapevolezza le poche importanti
opere realizzate, già tracciate dalla precedente
amministrazione, anche se non tutte completate; ma vi sono state tante situazioni negative:
dall’abbandono di tre assessori su quattro a un
primo cittadino poco incisivo nelle scelte importanti e invece determinato per quelle che
prima avrebbero dovuto essere oggetto di un
adeguato confronto; infine una assenza di rigore di fronte a un tendenziale clientelismo. Con
queste situazioni una valutazione dell’operato
amministrativo è doveroso ed auspicabile. Per
noi è necessaria una nuova squadra più incisiva
e meno condizionata dall’esterno; in altre parole nuovi candidati con più autocritica e quindi
migliore dell’attuale. Non è stato fatto niente di
significativo! Una gestione miope del territorio,
spesso contradditoria e negligente. Il paese ha
vissuto una banale quotidianità senza innovazioni e una insipida normalità senza un orizzonte di rinnovamento del paese; nulla di fatto
nella riqualificazione della piazza del capoluogo; nulla negli accordi per trasferire il Consorzio; per non parlare delle consistenti occasioni
di finanziamento perdute. Non le ha perdute
per esempio il Comune di Zugliano che ha
inaugurato una settimana fa le Nuove Scuole
Elementari! Per non parlare infine del nulla a
Villaraspa! Con una nuova formazione amministrativa si potrà certamente sperare in qualcosa
di più! Diversamente non individuando in Mason figure più autonome e lungimiranti si dovrà
pensare che il paese non possiede o individua
soggetti migliori e quindi dovrà riconoscere
una incapacità di rinnovamento e concludere
che il paese ha i rappresentanti che si merita.
Consiglieri Sorgato e Azzolin
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PREMIATI I RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE DI MASON-MOLVENA

Grande soddisfazione per le classi 2A,
2B, 2C e 3A, 3B, 3C (a.s. 2012/2013)
dell’Istituto Comprensivo di Mason
Vicentino-Molvena, accompagnati dalle
insegnanti Marisa Pettenon, Anna Calgaro e Caterina Crivellaro, che lo scorso
marzo sono stati proclamati vincitori
della 9 a edizione del Concorso
“L’Artigianato del tuo paese”. L’iniziativa, promossa dalla Confartigianato di
Vicenza nell’ambito della “Settimana
dell’Artigianato”, è rivolta alle Scuole
Secondarie di Primo Grado della Provincia di Vicenza, che sono chiamate a
realizzare, durante l’anno scolastico, dei
lavori sulle attività artigianali più caratteristiche del loro territorio. Il premio è
stato consegnato al Centro Congressi

Confartigianato di Vicenza, alla presenza delle autorità, oltre che di tutti gli
insegnanti e gli allievi che hanno preso
parte al progetto. Il nostro Istituto
Comprensivo si è meritato il primo
premio di 1.600 Euro “per aver approfondito le conoscenze della lavorazione

e della decorazione artigiana della maschera veneziana e del pupazzo, dedicando particolare attenzione agli aspetti tecnici, storico-culturali e artistici,
frutto di un sapiente intreccio tra le
diverse discipline: lettere, storia dell’arte e immagine”. Complimenti davvero!

una bella passeggiata nei
pressi di Cesuna. Questo
DI LUCA STRAPAZZON, PRESIDENTE DEL PROGETTO INTERCOMUNALE GIOVANI momento doveva rappresentare l’idea di tenere i piedi
iniziamo con grande entusia- ben ancorati a terra. Soltanto
smo. Per cominciare al meglio avendo salde radici la nol’anno abbiamo organizzato il stra associazione potrà
“PIG Day”, svoltosi lo scorso puntare a raggiungere
7-8 settembre sull’altipiano obiettivi importanti e noi
di Asiago. Il weekend è stata tutti stiamo lavorando per
un’ottima occasione per far questo. Non sarà un percorgruppo e per introdurci al so facile, ma è l’obiettivo
tema. Nella serata di sabato che vogliamo raggiungere
Siamo all’inizio di un nuovo corso che parte dall’instabili- abbiamo visitato l’osservato- quest’anno.
anno associativo che speria- tà di questo periodo storico rio di Asiago e osservato le
mo ci possa dare tante soddi- per andare alla ricerca di stelle. Puntare lo sguardo
sfazioni. Dopo due anni di punti fissi nella nostra asso- verso il cielo è stato un modo
riflessione sul tema del con- ciazione, nelle nostre comu- per fissare un obiettivo, un
fronto e dell’interculturalità nità e nel nostro mondo. È punto d’arrivo a cui puntare
abbiamo deciso di parlare di un’occasione di crescita im- che, metaforicamente, abbia“Instabilità”. Il tema di que- portante per tutti noi, un mo posto nelle stelle. La dost’anno vuole essere un per- cammino da fare insieme che menica è stata l’occasione per

IL PIG: AL VIA IL NUOVO ANNO ASSOCIATIVO
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