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presenta questo coupon per ricevere
un gustoso omaggio di nostra produzione!

Onè di Fonte Madonna
della Salute

Caerano 
di San Marco

Asolo
Maser Cornuda

San Vito

Riese Pio X

Vallà
Edificio

Altivole
Caselle
di Altivole

Fanzolo

Castelfranco Veneto

Castello di 
Godego

Via Mulino, 7 - Madonna della Salute - Maser (TV)
Tel. 340.5580680 - fornoelena@gamil.com  

Forno d’Elena

Aperto dal lunedì al sabato: ore 6.45 - 12.45 /16.00 - 18.30
(lunedì e sabato pomeriggio chiuso)

Occhiali Vintage Originali

Spaccio aziendale
Via Sacconi 1/M Crespignaga di Maser

Aperto dal Martedì al Venerdì 
09:30 - 13:00 14:30 - 18:30

Su appuntamento telefonando allo 0423 55185

www.facebook.com/puntidivi/

www.shop.puntidivi.eu

info@puntidivi.eu

Presenta questo coupon
per avere uno sconto del 10% 

sul tuo occhiale vintage!

Offerta non cumulabile
valida fino al 

30 Settembre 2016

• AUTO DI CORTESIA • VERNICIATURA A FORNO
• REVISIONI • RADDRIZZATURA IN BANCO PROVA
• RESTAURI • REPERIBILITÀ SOCCORSO 24 ORE SU 24

 Via dei Sibillin, 15 - 31010 Casella d’Asolo (TV)          Tel. 0423.55253

Agenzia Consulenza Automobilistica

Reimmatricolazioni

Licenze merci

Revisioni

Trasferimenti 
di proprietà

Rilascio e rinnovo 
targhe prova

Targhe ciclomotori

Collaudi

Visite mediche 
per rinnovi

patenti e duplicati

Bolli

Agenzia In Pratica di Costalunga Stefania - Via Zanini, 34 - 31041 Cornuda (TV)
Tel. e Fax +39.0423.639927 - stefania.costalunga@in-pratica.it

Immatricolazioni

https://www.facebook.com/FornoElenakm0/
http://www.shop.puntidivi.eu/


richiedenti asilo, 
l’opinione del sindaco
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editoriale

Credo sia giusto chiarire alcune cose, vista la presenza dei richiedenti asilo a Maser.
A seguito dell’arrivo dei richiedenti asilo presso la Locanda di Maser, i cittadini mi chiedono se è lecito e regolare 
ospitare i profughi in centro a Maser e vicino ad un sito architettonico importante come la Villa Palladiana, meta di 
migliaia di turisti ogni anno.
è giusto chiarire che il Comune di Maser con questa scelta nulla può fare: è una decisione presa dai proprietari del-
la Locanda, in accordo con la Cooperativa che gestisce la struttura e la Prefettura di Treviso. 
L’unica responsabilità che è a carico del Sindaco è di verificare che la Locanda sia adeguata per quanto riguarda la 
sicurezza e l’igiene pubblica.
A tale proposito, sia gli agenti di polizia locale che gli addetti dell’ULSS n. 8, hanno fatto le dovute verifiche ed han-
no confermato la regolarità dei locali; l’ULSS n. 8 ha confermato una capienza massima di n. 18 posti letto.
è alquanto anomalo che lo Stato metta a disposizione delle risorse economiche per dare vitto, alloggio e vestiario 
ai richiedenti asilo mentre nei Comuni ci sono cittadini residenti senza lavoro, senza alcun ammortizzatore sociale 
che di conseguenza non sanno come pagare le utenze di casa o non riescono a fare la spesa.
Credo che lo Stato debba sostenere innanzitutto i propri cittadini o dare i mezzi necessari a noi Sindaci per opera-
re ed intervenire verso coloro che si trovano in grosse difficoltà economiche.

Il Sindaco
Daniele De Zen

Sindaco
Daniele De Zen

NUOVO seGreTarIO COMUNaLe
è stata firmata con il Comune di Carmignano di Brenta la convenzione per la gestione associata della Segreteria 
Comunale. Mirko Bertolo, anni 46, laureato in Giurisprudenza è il nuovo Segretario Comunale. 
Vice Segretario il Dott. Gianluca Mastrangelo, attuale Responsabile dell’Area Demografica e Attività Produttive.

pubblicità pubblicità

Automobile Club
Treviso

Delegazione di Asolo

Via Strada Muson, 2/b - Complesso “La Fornace”
31011 Asolo (TV) - Tel. e Fax 0423 55057
aciasolo@libero.it

Rinnovo e duplicati patenti con medico in sede -
Servizio soci - Immatricolazioni - Revisioni - Collaudi
Visure Pra - Bolli auto - Trasferimenti di proprietà

http://www.cetos.it/
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Orari di ricevimento: Sindaco, Assessori comunali
Tel. 0423 923126

è Maser NOTIZIe
Periodico della Giunta comunale di Maser

è eDIZIONI
Edizione di Maser - Agosto 2016
Registr. Trib. di Treviso nº 137 del 09/03/2010

DIreTTOre resPONsaBILe
Martina Berno

eDITOre
Grafì Comunicazione s.n.c. 
Grafì Edizioni - Via Castellana, 109
31023 - Resana (TV) - Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390
grafi @grafi .it - www.grafi .it

reDaZIONe
Amministrazione comunale di Maser

reaLIZZaZIONe
Raccolta pubblicitaria, grafi ca,
impaginazione e stampa a cura
di Grafì Comunicazione s.n.c. 
Grafì Edizioni - Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390

PerIODICITà 
Semestrale a distribuzione gratuita

TIraTUra
2.500 copie

FINITO DI sTaMPare: 
Agosto 2016

Nessuna parte di questa pubblicazione è riproducibile senza il 
consenso scritto dell’editore.

Un grazie di cuore da parte dell’Amministrazione comunale e 
dell’Editore, agli Operatori Economici che hanno permesso la 
realizzazione di questo periodico a “costo zero” per il Comune 
di Maser.

Tutti i QRCode presenti su questo periodico sono leggibili da 
smartphone e tablet. Consultali per avere maggiori infor-
mazioni sugli inserzionisti.

L’Amministrazione comunale di Maser, al fi ne di consentire 
a tutte le attività economiche di poter essere visibili a rota-
zione su questo notiziario, invita i titolari a rivolgersi all’in-
caricato di Grafì Comunicazione, Anita: Tel. 0423 480154

Sindaco Daniele de Zen
Affari Generali - Rapporti Istituzionali 
Turismo e Promozione del Territorio 
Cultura e Identità locale - Sicurezza 
Personale - ecologia - Ambiente - Istruzione
Patrimonio.
Riceve su appuntamento: venerdì 10.30 - 12.30

Assessore Vice Sindaco 
Benedos Claudia
Bilancio e Tributi - Urbanistica - edilizia Privata 
Sanità e Sociale - Comunicazione e Partecipazione
Riceve su appuntamento: 
mercoledì 15.30 - 16.30
venerdì 10.30 - 12.00

Assessore
sartor Marco
Sport - Associazioni

Riceve su appuntamento:
sabato 10.30 - 12.30

Assessore - Consigliere
altin Federico
Lavori Pubblici - edilizia Scolastica

Riceve su appuntamento:
mercoledì 15.00 - 18.00

Assessore - Consigliere
Vettoruzzo alida
Attività Produttive - Agricoltura
Commercio e Servizi
Riceve su appuntamento:
lunedì 15.30 - 17.30 
mercoledì 15.30 - 17.30

pubblicità
Odontoiatra
Master Universitario in Implantologia
Via Delle Battaglie, 1 - 31041 Cornuda (TV) - Tel. 0423 83291 
Iscrizione Albo Odontoiatri Treviso N° 00439    

Protesi Dentaria | Implantologia | Ortodonzia  | 
Trattamento del russamento notturno  | 
Diagnosi e Terapia della Sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Osas)
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Conti comunali

approvato il bilancio 
di previsione 2016

Assessore 
Vice Sindaco
Benedos 
Claudia

Il 12 maggio è stato approvato il bilancio di previsione 
2016-2018. Con le nuove norme contabili entrate in vigore 
quest’anno il bilancio è articolato per “missioni” che com-
prendono sia la spesa corrente che la spesa per investi-
mento. è stato possibile far quadrare i conti, senza aumen-
tare la tassazione, grazie alla riduzione della quota IMU 
trattenuta dallo Stato per alimentare il Fondo di Solidarie-
tà: nel 2015 era pari al 38% (€ 385.888) mentre per il 2016 
è pari al 22% (€ 226.466) quindi € 159.422 che rimango-
no nelle casse comunali e che corrispondono esattamen-
te all’aumento di aliquota dell’addizionale IRPeF che era 
stato previsto per il 2016. Quindi niente aumento dell’ali-
quota IRPeF per quest’anno come d’altronde anche impo-
sto dalla legge di stabilità 2016. Invece per gli anni 2017 e 
2018 è previsto l’aumento dell’aliquota allo 0,6%. 
Rispetto allo scorso anno quest’anno tra le entrate figura il 
ristoro da parte dello Stato di € 182.592 per abolizione TASI 

sull’abitazione principale. è stata anche eliminata l’IMU sui 
terreni agricoli e dimezzata l’IMU sulle seconde case con-
cesse in comodato d’uso ai figli. Le entrate da oneri di urba-
nizzazione sono quantificate in € 115.000 per il 2016 e sono 
destinate interamente agli investimenti. Sugli importi delle 
voci di spesa si è tenuto conto in genere di quanto speso 
nel 2015, abbiamo diminuito alcune spese come ad esem-
pio il servizio di pulizia della sede municipale con risparmio 
annuo di circa € 10.000 e sempre per far quadrare i conti 
ora sono stati dimezzati i contributi alle associazioni, ma 
sicuramente entro novembre verranno riassegnati i soliti 
importi e anche il contributo alle scuole materne utilizzan-
do l’avanzo di amministrazione del 2015. Il grande impegno 
sarà quello di applicare il nuovo meccanismo del pareggio 
di bilancio, che ha sostituito il patto di stabilità, tenuto conto 
dell’importante opera di costruzione della nuova scuola e-
lementare.

eNTraTe previsioni 2016
Imposta municipale propria  € 626.500
Addizionale comunale IRPeF  € 160.000
Tassa sui servizi comunali (TASI)  € 200.000
Altre imposte, tasse e proventi assimilati  € 39.000
Fondi perequativi dallo Stato  € 451.000
Altri trasferimenti da amministrazioni 
pubbliche  € 122.000
Vendita di beni e servizi e proventi dalla 
gestione dei beni  € 241.400
Proventi dall’attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti € 20.000
Altri interessi attivi  € 700
entrate derivanti da dividendi  € 28.400
Rimborsi e altre entrate correnti  € 228.957
Contributi agli investimenti da amministrazioni 
pubbliche  € 693.150
Alienazione di beni  € 180.000
Permessi di costruire e altre  € 132.850
Anticipazioni da istituto tesoriere (eventuale)  € 593.000
Partite di giro  € 714.000
Fondo Pluriennale Vincolato  € 1.193.547
Totale entrate  € 5.624.504

UsCITe previsioni 2016
Servizi istituzionali e generali  € 1.086.402
Ordine pubblico e sicurezza  € 124.397
Istruzione e diritto allo studio  € 1.533.203
Tutela e valorizzazione dei beni 
e delle attività culturali  € 51.473
Politiche giovanili, sport e tempo libero  € 32.600
Turismo  € 12.500
Assetto del territorio ed edilizia abitativa  € 71.192
Sviluppo sostenibile, tutela del territorio 
e dell’ambiente  € 15.115
Trasporti e diritto alla mobilità  € 922.587
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  € 359.498
Sviluppo economico e competitività  € 2.500
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  € 1.000
Fondi e accantonamenti  € 65.038
Rimborso di mutui  € 40.000
Anticipazioni finanziarie (eventuali)  € 593.000
Partite di giro  € 714.000

Totale uscite  € 5.624.504

http://www.positello.it/
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agricoltura

Terreni incolti, taglio siepi e rami 
sporgenti in strada: ecco le sanzioni 
previste

Trattore, abilitazione alla guida sicura 
su strada e nei campi

Pervengono in Comune numerose 
lamentele da parte di cittadini che 
segnalano siepi e rami che proten-
dono verso la sede stradale e i mar-
ciapiedi, creando ostacolo ai pedoni, 
ai ciclisti e occultando la visibilità 
agli utenti della strada con possibili 
gravi conseguenze.
Il regolamento comunale di polizia ur-
bana e rurale e il nuovo codice del-
la strada prevedono sanzioni am-
ministrative pecuniarie da un mi-
nino di € 150,00 ad un massimo di 
€ 679,00 per i proprietari dei fon-
di che non provvedono a mantene-

Chiunque utilizza trattori agricoli e 
forestali deve, ai sensi dell’art. 73 
comma 5 del D.Lgs. 81/08, essere in 
possesso di una formazione ed ad-
destramento adeguati e specifi ci, tali 
da consentire l’utilizzo delle attrez-
zature in modo idoneo e sicuro.
La durata, i contenuti e i tempi di ef-
fettuazione dei corsi sono diversi a 
seconda che l’agricoltore o addetto 
abbia oppure no una documentata e-
sperienza di utilizzo del mezzo. Per-
tanto l’assessorato comunale all’agri-
coltura si è fatto promotore nell’or-
ganizzare il corso di aggiornamento 
per coloro che sono già addetti alla 
conduzione del trattore e che hanno 

re siepi, rami.
Pertanto si avvisa la cittadinanza 
che gli agenti di polizia locale sono 
incaricati a vigilare sul rispetto delle 
normative.
Inoltre verranno fatti controlli anche 
sullo stato di abbandono o incuria 
degli appezzamenti di terreno incol-
ti, per i quali è necessario provvede-
re allo sfalcio dell’erba. 
La mancata pulizia dei fondi costi-
tuisce, durante la stagione estiva, 
pericolo di incendio o problemi di 
igiene pubblica.

una esperienza di almeno due anni. 
Ben 150 persone hanno già parte-
cipato alle lezioni che si sono svolte 
presso la sala del Municipio e sono 

Assessore 
Consigliere
Vettoruzzo 
alida

state condotte dall’agr. Stefano Far-
ronato per conto dell’Associazione I-
taliana Formatori ed Operatori della 
Sicurezza sul Lavoro (AIFOS).

STUDIO DI
FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE

LORENZO CARRARO
FISIOTERAPISTA

Orario: 9.00 - 12.00 / 15.00 - 20.00
Chiuso: giovedì pomeriggio - sabato

Via Costanza, 2D - 31030 San Vito di Altivole (Tv)
Tel. e Fax: 0423 564596 - Cell.: 339 5047605

PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE
e MANUTENZIONE GIARDINI

IRRIGAZIONE CENTRALIZZATA

di Pellizzon Mauro
Via Delle Rizzelle, 4 - 31041 Cornuda (TV)

Tel. 0423.639891 - Cell. 339.3955541
e-mail: mauro.pellizzon@alice.it



Comune di MaserINserTO Da sTaCCare e CONseGNare 
NeI PUNTI DI raCCOLTa sOTTO eLeNCaTI

La legge regionale n. 11/2004 prevede il coinvolgimento dei cittadini e il confronto con le associa-
zioni economiche e sociali per costruire il futuro urbanistico di Maser. 
è questo un modo nuovo di fare urbanistica, in cui il cittadino è chiamato a partecipare attivamen-
te alla formazione del PAT, che verrà poi approvato dal Consiglio comunale. 
Pertanto tutta la cittadinanza è invitata all’incontro di concertazione sui contenuti politici e 
programmatici del PaT il giorno 14 settembre 2016, alle ore 20.30, presso la sala riunioni del 
Municipio, ciò al fine di conoscere e poter fare poi osservazioni sull’argomento. 
Con l’occasione abbiamo predisposto un questionario per capire meglio le problematiche e le 
necessità della vita quotidiana. 

Vi chiediamo cortesemente di compilarlo e consegnarlo nella serata del 14 settembre, 
oppure nei seguenti punti di raccolta:

• PIaNO Terra MUNICIPIO;
• Bar Da ska a CresPIGNaGa;
• Bar MarOTTa a COsTe;
• Bar Da FerrarO a MaDONNa DeLLa saLUTe;
• Bar DONaTeLLa e NINà a Maser 

La vostra partecipazione è importante

INCONTrO PUBBLICO

Mercoledì 14 settembre 
sala riunioni Municipio, ore 20:30

IL FUTUrO UrBaNIsTICO DI Maser sI COsTrUIsCe COI CITTaDINI
VersO L’aPPrOVaZIONe DeL PaT 

Questionario con 10 domande

pubblicità
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di Polloni Emanuele

EP Service Oil 
e ferramenta
Via Bassanese, 13
31010 MASER (TV)
Tel. 0423 565313

carburanti

ferramenta

SERVICE 24 ORE 
LAVAGGIO RAPIDO
BOMBOLE GPL

FERRAMENTA 
CASALINGHI - COLORI
DUPLICATI CHIAVE



Comune di Maser Questionario finalizzato alla redazione del PAT

3.  Quali sono le opportunità e le risorse di Maser? (max. 4 risposte)
❑  Dotazione di servizi (attrezzature pubbliche, scuole, aree verdi..)
❑  Presenza di manufatti storico-artistici
❑  Presenza di attività artigianali tipiche
❑  Qualità della vita
❑  Qualità delle relazioni sociali
❑  Vicinanza della campagna e della collina
❑  Altro (specificare) ……………………………………..........................................................................................

4.  Quali aspetti del territorio ritiene meritino attenzione? (max. 4 risposte)
❑  Residenziali
❑  Attività commerciali

1.  età
❑  Fino a 20 anni
❑  Da 21 a 40 anni
❑  Da 41 a 60 anni
❑  Oltre 61 anni

2.  Dove è residente?
❑  Maser
❑  Frazione di Muliparte
❑  Frazione di Coste
❑  Frazione di Crespignaga
❑  Frazione di Madonna d.S.
❑  Via/Piazza (se desidera, specificare) ..................................................................
❑  Altro Comune

Il questionario può essere scaricato, in formato.pdf, anche on-line collegandosi
al sito www.comune.maser.tv.it

MODaLITà DI COMPILaZIONe
Il questionario è individuale e anonimo e va compilato in ogni sua parte.
Al fine di una lettura chiara, omogenea e reale, chiediamo di rispettare le indicazioni di compilazione del 
questionario, qui di seguito riportate:
•  apporre una “X” nelle apposite caselle, secondo richiesta;
•  limitarsi a specifiche solo dove richiesto;
•  limitarsi a fornire più opzioni, per la stessa domanda, solo dove richiesto.

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 si comunica che i dati raccolti con il questionario saranno trattati per le 
finalità connesse alla presente indagine conoscitiva.

PeLLIZZON DIeGO pubblicità

8

pubblicità

VIA PIAVE, 161
CAERANO DI SAN MARCO (TV)
TEL. 0423 858960 - CELL. 338 2018147
CASA/NOTTE TEL. 0423 839642

PELLIZZON DIEGO

IMPRESA EDILE

Via Montegrappa, 59
31010 Maser (TV)
Tel. 0423.565731
Cell. 333.7414808
impresapellizzon@libero.it
www.diegopellizzon.it

http://www.diegopellizzon.it/


Comune di Maser10 domande su Maser e il suo territorio

❑  Attività produttive
❑  Servizi (scuole, asili...)
❑  Verde pubblico, Parchi e giardini, Spazi per lo sport
❑  Arredo urbano
❑  Viabilità e sicurezza stradale
❑  Percorsi e collegamenti (pedonali e ciclabili) sicuri e agevoli
❑  Turismo
❑  Paesaggio collinare
❑  Recupero aree degradate
❑  Sicurezza idraulica e idrogeologica (esondazioni, frane..)
❑  Altro (specificare) ...................................................................................................................................

5. Cosa ritiene di primaria importanza per la tutela dell’ambiente e del paesaggio di Maser? (max. 4 risposte)
❑  Tutelare le risorse idriche (es. pulizia corsi d’acqua.)
❑  Riqualificare i sentieri e gli itinerari esistenti
❑  Limitare l’edificazione ed il consumo di suolo
❑  Aumentare la ricettività turistica (es. agriturismi, etc.)
❑  Valorizzare le attività agricole presenti
❑  Mettere in sicurezza i versanti collinari dai fenomeni franosi
❑  Recuperare i borghi esistenti con servizi per la residenza
❑  Recuperare e valorizzare gli edifici di valore storico
❑  Altro (specificare) ……………………………………………….

6. è soddisfatto dei servizi esistenti dove risiede? 

Frazione di  SI  No
Strutture scolastiche
Spazi per lo sport
Spazi per i giovani
Spazi per gli anziani
Spazi di relazione
Verde attrezzato/Aree a parco
Giardini pubblici
Parcheggi
Pubblica illuminazione
Sistema fognario
Altro (specificare) 

pubblicità
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31010 Madonna della Salute - Maser (TV)
Via Montello, 9

Tel. 0423 925818 - Fax 0423 925918
primet@primetsnc.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO E CARPENTERIA

FLORET SILVA
di ORSATO ERMANNO

progettazione, realizzazione e 
manutenzione giardini, fitode-
purazione, ingegneria naturali-
stica, idrosemina, recupero 
aree degradate

339.5453411
0423.529220 - Via Bosco 21, Maser (TV)
0423.493722 - Via San Pio X 88, 
Castelfranco Veneto (TV)
floretsilva@virgilio.it
www.floretsilva.it

Alfiero Lazzarini / cell. 347.8526288

Via Roma, 57
31010 Onè di Fonte (TV)
Tel. 0423.946053 Fax 0423.949672
info@studioastra1.it

Vai XX Settembre 1944, 56
(fronte via Gramsci)
31031 Caerano di San Marco (TV)
Tel. 0423.859202 Fax 0423.857466
agcaerano@studioastra1.it

http://www.floretsilva.it/


Comune di MaserQuestionario finalizzato alla redazione del PATterritorio

7.  Quali ritiene siano gli aspetti critici delle zone produttive di Maser?
❑  Troppo vicine alla residenza (odori, rumore, etc.)
❑  Qualità architettonica scadente dei fabbricati
❑  Viabilità non adeguata al traffico pesante
❑  Degrado dovuto all’abbandono dei fabbricati
❑  Impatto sull’ambiente (emissioni, scarichi, etc.)
❑  Altro (specificare) ………………………………………………...............................................................................

8. Cosa desidererebbe venisse migliorato? (max. 5 risposte)
❑  Incremento delle abitazioni
❑  Creazione centro pubblico per incontri e attività sociali
❑  Creazione di spazi per gli anziani
❑  Nuove strutture per l’istruzione dei bambini
❑  Realizzazione aree giochi per bambini
❑  Creazione di attrezzature sportive
❑  Creazione di spazi sicuri per passeggiate e biciclette
❑  Promozione dell’artigianato legato al territorio
❑  Incremento delle attrezzature turistiche e commerciali
❑  Valorizzazione dei beni storici e culturali
❑  Altro (specificare) …………………………………………………....................................................................

9.  Quali ritiene siano le vie più pericolose da percorrere in auto?
❑  SS 248 “Marosticana”
❑  SP 84
❑  SP 01
❑  Via Cornuda
❑  Via Caldiroro
❑  Via Negri
❑  Via Alcide De Gasperi
❑  Altro (specificare) …………………………………………………....................................................................

10. Quali collegamenti ciclo-pedonali ritieni di maggiore interesse e quindi da potenziare – mettere in sicurezza?
❑  Maser-Coste-Crespignaga
❑  Maser-Muliparte
❑  Crespignaga/Coste/Maser/Muliparte-SS248
❑  Maser-Madonna della Salute
❑  Via A.Moro-Via Motte-Via Marconi-Via Callesella-Via Cal di Riese
❑  Percorsi in collina
❑  Altro (specificare)…………………………………………………

Se desidera lasciare delle note e/o proporre uno “slogan” per la città può farlo nelle righe sotto riportate
………………………………………………………………………………........................................................................................................

ALFA - SAS pubblicità
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Vittoria e Paola vi aspettano...
Piazzale Municipio, 11

31010 Maser (TV)

Al.fa. s.a.s. di Facchin Alessandro & C. 
Via Altivole, 9 - Zona PIP 2 
31031 Caerano di San Marco (TV) 
Tel. 0423 858125 - Fax 0423 857663 
alessandrofacchin2@virgilio.it
www.alfacontrafforti.com

CONTRAFFORTI 
E PUNTALI PER CALZATURE

http://www.alfacontrafforti.com/


energia

Nuovo ampliamento 
della rete Gas 

Dopo un primo accordo siglato con 
la società Ascopiave distributrice 
del gas metano che ha permesso 
di estendere la rete in Via dei Riz-
zi - Via G. Pascoli - Via A. De Gaspe-
ri - Via Petrarca - Via Venezia - Via 
Manzoni - Via Cornaro - Via Muli-
no - Via Montello per una lunghezza 
complessiva di oltre 3,8 chilometri, 
è stato realizzato anche un’ulterio-
re estensione della rete del gas me-
tano lungo Via e. Duse per una lun-
ghezza complessiva di 360 metri.
Il servizio è attivo già da alcuni mesi 
e sono stati da poco ultimati i lavori 
di ripristino del manto stradale e 
della relativa segnaletica.
si ricorda che con la messa in fun-
zione delle nuove linee gas sono 
decadute le agevolazioni sul costo 

del gasolio e G.P.L. per riscalda-
mento. Il Consiglio comunale con 
Deliberazione n.24 dell’8 giugno 
2016 ha approvato l’aggiornamento 
della planimetria di individuazione 
delle aree metanizzate.
Per la verifi care se la propria abi-
tazione può usufruire delle agevo-
lazioni fi scali e per la compilazione 
della dichiarazione dell’atto di noto-
rietà da consegnare alla ditta forni-
trice del combustibile è necessario 
collegarsi al sito Internet comunale 
www.comune.maser.tv.it o recarsi 
presso l’Uffi cio lavori pubblici negli 
orari di apertura al pubblico. 
Per qualsiasi chiarimento potete 
contattare l’Uffi cio tecnico al n. 
0423.923093 o scrivere una mail 
all’indirizzo: llpp@comune.maser.tv.it

Mamme e Bimbinbiblio
Di che si tratta? Ogni venerdì matti-
na, dalle 9.30 alle 12.00 circa, la Bi-
blioteca è aperta per le neomamme 
con i loro bambini che hanno voglia 
di incontrarsi e discutere libera-
mente di tutti gli argomenti che ri-
guardino la maternità e la cura del 
neonato. In aggiunta agli incontri 
del venerdì mattina, che sono ge-
stiti direttamente dalle mamme 
partecipanti, si sono svolti in questi 
mesi, in collaborazione con l’Ulss 
8, altri incontri condotti da esper-
ti su varie tematiche legate alla 

maternità, riproponibili anche nel 
futuro. Per ulteriori ulteriori infor-
mazioni è possibile rivolgersi alla 
Biblioteca o all’uffi cio servizi socia-
li: qualunque mamma, accompa-
gnata dal proprio bambino, voglia 
aggregarsi e condividere la propria 
esperienza, o formulare proposte, 
anche in merito a ulteriori incontri, 
è la benvenuta! Tel. 0423 923064
La Biblioteca è attrezzata con un fa-
sciatoio e uno scaldabiberon (en-
trambi graditissimi doni), oltre che 
con tappetoni e cuscini.

BeNarrIVaTI, NeONaTI!
L’Amministrazione comunale ha deci-
so di accogliere i nuovi nati del 2016, 
residenti nel Comune di Maser, con il 
regalo di un libro adatto alla lettura ai 
piccolissimi: benvenuti ai neonati nel-
la comunità di Maser e nella comuni-
tà dei lettori. 

Un sentito ringraziamento a tutti co-
loro che collaborano all’arricchimen-
to del patrimonio librario e multime-
diale della biblioteca offrendo sugge-
rimenti e donando i propri libri e dvd.

Assessore 
Consigliere
altin
Federico

pubblicità
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CENTRO 
INIEZIONE 
DIESEL
di Bonetto Patrizio

REVISIONI POMPE INIETTORI
TACHIGRAFI -
TURBO COMPRESSORI
Via San Marco, 181  
31031 Caerano di San Marco (TV)
Tel. 0423.858981
Cell. 330.292279 - 339.5810248

Produzione e ricostruzione materassi 
a molle, in lana, in memory foam, 
ortopedici, trapunte, reti, tappezzeria 
in genere... e anche anallergici!

Via Rive, 14/A
CAERANO DI SAN MARCO (TV)

Tel. 0423 859429 - Cell. 340 7158834
www.ilmaterassodellartigiano.com

materasso.artigiano@libero.it

ORTOFLORICOLTURA

http://www.ilmaterassodellartigiano.it/
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Via Bassanese, 89 - Dom. Fisc.
Via Bassanese, 87 - Ub. Es.
31010 Coste di Maser (TV)
Cell. 339 1202598 - Fax: 0423 565303
termoidraulica.ganeo@gmail.com

Risparmia con le 
detrazioni del 50-65% 
sostituendo la caldaia vecchia 
con una nuova a condensa-
zione ERP ad alta effi cienza 
(allacciamento gas metano).

Installazione doccia
sostituzione della vasca con 
una doccia, anche senza 
opere murarie. Sopralluogo 
e preventivo gratuito, lavoro 
chiavi in mano.

Marmi Soligo Lavorazione Marmi di Soligo Adriano e Michele snc
Via Frattalunga, 62  - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Tel. 0423 951135 - Fax 0423 627691 

www.marmisoligo.it  - info@marmisoligo.it

LONGON FRANCO - Via Marosticana, 24/B
31010 Coste di Maser (TV) - Tel. 0423 546110

RIPARAZIONE
E VENDITA CICLI

BICI PERSONALIZZATE
LAVORAZIONI
MECCANICHE

Vi aspettiamo con la nostra rinnovata cucina
Via Marosticana, 28
COSTE DI MASER (TV)
Tel. 0423 565276

Via Le Marze, 1 - 31011 ASOLO (TV) Tel./Fax 0423 952314
mail: info@mvmenegon.com - www.mvmenegon.com

VENDITA - ASSISTENZA MACCHINE AGRICOLE E GIARDINAGGIO

MENEGON
FINANZIAMENTO AD INTERESSI ZERO

http://www.marmisoligo.it/
http://www.mvmenegon.com/


Formazione

Laboratorio sente-Mente

Il 28 aprile si è svolta presso la Sala 
Riunioni del Municipio, una serata 
formativa condotta da Letizia espa-
noli, ideatrice del modello Sente-
Mente Project®, rivolto ai familiari 
che si prendono cura a casa dei loro 
cari con diagnosi di demenza. 
L’aspetto innovativo del modello 
Sente-Mente Project® è quello di 
riuscire a vedere nella persona af-
fetta da demenza tutto il bello che 
ancora c’è e soprattutto quello che 
come persona è ancora capace di 
donare ai familiari e a chi si prende 
cura di lei, nonostante la diagno-
si. Non ci si limita nel far risalta-
re quello che si perde nella malat-
tia, non ci si focalizza su quello che 
la persona non ha più cioè la capa-
cità di ricordare eventi recenti o ri-

conoscere persone, ma si valoriz-
za ciò che gli individui possiedono 
fi no all’ultimo respiro: la capacità 
di provare emozioni e soprattutto di 
“sentire” quelle degli altri.
ecco il perchè del nome dato al Pro-
getto, non “ De-Mente” inteso come 
privo della mente, ma “Sente-Men-
te” quindi capace di andare oltre la 
razionalità mantenendo dentro di 
sè il nocciolo vitale che è la capaci-
tà che ogni essere vivente ha di pro-
vare emozioni quali: la gioia, l’affet-
to, lo stupore, la rabbia, la paura e 
tanto altro. L’idea nasce da una do-
manda forte e dirompente: “La de-
menza, la malattia sono solo tempo 
di fatica, perdita, angoscia? Oppure 
tra le loro pieghe si nasconde ancora 
vita?”. Dopo 15 giorni i familiari inte-

ressati hanno potuto partecipare al 
Laboratorio Sente- Mente, 12 incon-
tri settimanali condotti dalla Felici-
tarice Giorgina Saccaro. 
La realizzazione di questo percorso, 
gratuito per i familiari, è stata pos-
sibile grazie alla grande generosità 
di alcune farmacie del territorio che 
hanno creduto nella validità ed effi -
cacia di questo Progetto e che sono:

• Farmacia san Giorgio di Coste di 
Maser del Dott. Carlo Giacomelli

• Farmacia all’angelo di Casella 
D’asolo del Dott. Sergio Tonini

• Farmacia di Caerano di san Mar-
co del Dott. Luigi Giacomelli

• Farmacia Comunale di san Vito 
di altivole del Dott. enrico Dalla 
Caneva
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  parrucchiera
uomo donna

di TESSARO ERIKA
CRESPIGNAGA di MASER
Piazza ing. Luigi Bolzon, 12
(di fronte alla chiesa)
t. 0423.1921546

Lavori boschivi,
Legna da ardere e

Lavori di mantenimento verde

Domicilio fiscale e Sede:
Via F. Baracca, 3 - 31010 Maser (TV)

Tel. 0423.1900092
Cell. 347.2785199



arte

La Villa del Palladio 
con gli affreschi di Paolo 
Caliari, detto il Veronese 

Oratorio santi Vettore e Corona

FULCrO DI UN NUOVO
ITINerarIO D’arTe 
Si è tenuto il 4 aprile in Villa Maser un 
importante incontro sui temi dell’ar-
te di Paolo Veronese, inserito nel più 
ampio programma di interventi che il 
Comune ha messo in campo per co-
noscere e valorizzare questo grande 
artista, e che hanno visto anche in-
teressanti interventi di alcuni stori-
ci dell’arte nelle classi delle Scuo-
le Medie. ll convegno, realizzato con 
il sostegno fi nanziario della Regio-
ne e la collaborazione dei Proprie-
tari della villa di Maser e del Muse-
o dell’Hermitage di San Pietroburgo, 
è stato il primo di alcune “Conversa-
zioni in villa” tra studiosi ed esperti 

di primo piano del Cinquecento vene-
to e dell’arte pittorica del Veronese.
Un progetto che – come prospetta-
to dal segretario di Hermitage Italia 
- è propedeutico alla preparazione 
di un convegno internazionale sul-
la fi gura e l’opera di Paolo Caliari e 
all’ipotizzata costituzione, a Maser, 
del centro internazionale di studi e 
documentazione sul grande mae-
stro della pittura veneta. 
La prima delle ‘Conversazioni in vil-
la’ ha visto confrontarsi Irina Arte-
mieva, direttrice della sezione ve-
neta del museo russo Hermitage di 
San Pietroburgo, Giuseppe Pavanel-
lo, docente di storia dell’arte dell’u-
niversità di Trieste, e Denis Ton, con-

servatore del Museo civico di Bellu-
no. L’assessore regionale Cristiano 
Corazzari ha sottolineato che “L’O-
biettivo della Regione è promuovere 
e mettere in rete iniziative e risorse 
che facciano scoprire e apprezzare i 
grandi capolavori di cui è dissemina-
to il proprio territorio.
La valorizzazione dei grandi arti-
sti del Veneto rientra nelle strategie 
degli accordi di programma per la 
Cultura promossi dalla Regione con 
alcuni comuni veneti, tra cui Maser.
Il Veneto è una terra ricchissima di 
artisti e di itinerari d’arte che meri-
tano di essere riscoperti e valoriz-
zati, in chiave culturale, turistica e 
di promozione del territorio”.

A seguito dell’ultimazione dei lavo-
ri di restauro dell’Oratorio dei S.S. 
Vettore e Corona, situato a Coste è 
stato realizzato un pieghevole illu-
strativo sulla storia della chieset-

ta realizzato dal Gruppo Alpini di 
Coste, Crespignaga, Madonna del-
la Salute e sponsorizzato dall’Alpi-
no Sergio Comin di Signoressa.

Sindaco
Daniele De Zen
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COSTRUZIONI
Gallina Tiziano e Aldo

GALLINA TIZIANO & ALDO s.n.c.
Via Bassanese, 61 - 31010 MASER (TV)
Tel. 0423.565777- Fax 0423.926133
www.gallinatea.it - imp.gallina@libero.it

IMPIANTI ELETTRICI

F.LLI VETTORETTO
• IMPIANTI ALLARME FILO RADIO •

• VIDEOCONTROLLO •
• CABLAGGI DATI • AUTOMAZIONI •

fondata nel 1969

COSTE DI MASER (TV)
Cell. 340 7026156 • 348 9141596

info@vettorettoimpiantielettrici.it
www.vettorettoimpiantielettrici.it 

di Gazzola Giacomo

Progettazione e realizzazione parchi e giardini
Cura e trattamento - Potatura con piattaforme

Impianti di irrigazione e illuminazione
Ampia selezione di piante ed esemplari

Via Marosticana, 42 - 31010 Coste di Maser (TV)
Tel. 0423/565718 - Fax 0423 926042

Cell. 333/1335352 - e-mail: info@fvasolana.it

http://www.gallinatea.it/
http://www.vettorettoimpiantielettrici.it/


sport

Il Giro d’Italia a Maser
e il Mostaccin diventa Cima Pantani

Maser e i campioni del rally

Anche quest’anno Maser è stata 
protagonista del Giro d’Italia il 18 
maggio. L’11ª tappa è arrivata a Ca-
sella d’Asolo dopo essere partita da 
Modena e aver sviluppato 212 km.
I corridori sono entrati nel trevi-
giano da Castelfranco quindi hanno 
toccato Maser e scalato la storica 
Forcella Mostaccin prima dell’arri-
vo a Casella d’Asolo. 
Per l’occasione l’arrampicata al Mo-
staccin è stata ribattezzata “Cima 
Pantani”.

I De Bortoli, Maser, il rally: una fa-
miglia, un territorio, una passione 
nata negli anni ‘70 dal padre For-
tunato e trasmessa ai suoi due fi gli 
Denis e Mattia. Dai rally alla veloci-
tà in salita con la loro FIAT 127, cor-
rendo tra curve, tornanti… la fami-
glia De Bortoli ha la passione nel 
cuore.
Dopo i buoni risultati nei rally degli 
anni ‘70 con la FIAT 127 di cilindrata 
900, si passa alla velocità in salita, 
a slalom e pista con i fi gli Denis e 
Mattia. Questa auto attualmente è 
realizzata con alcune parti in allu-
minio al fi ne di dminuirne il peso, 
che è di 580 kg: montata tutta su 
unibol, con roll bar per la sicurezza 

Assessore
Marco sartor

ed impianto di estinzione. Il motore 
è un FIAT Punto 16V 1242cc a inie-
zione diretta elaborato al massimo 
con centralina da competizione e un 

cambio ad innesti frontali con auto-
bloccante, sviluppando 143 caval-
li ed ottenendo bei piazzamenti in 
classifi ca.
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NEL CUORE DELL’ITALIA

La tua Scelta Quotidiana

Via Cornuda, 19
Maser (TV)

www.alfasegnaletica.com
info@alfasegnaletica.com

FORNITURE E INTERVENTI
PER LA SICUREZZA STRADALE

Via Enrico Mattei, 18 - 31010 Maser (TV)
Tel. 0423.923123 - Fax 0423.926056

Piazza della Pieve, 11 - 31010 Maser (TV)
Tel. 0423.546024 - Cell. 338.7745408

uomo-2000@libero.it

PARRUCCHIERE NICOLA

http://www.alfasegnaletica.com/
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impianti elettrici civili, 
industriali e fotovoltaici

Via Don Antonio Barbini, 1/1
31030 Caselle di Altivole (TV)
Tel./Fax 0423.915231
Cell. 345.4367205
p.barichello@alice.it

Vieni a provare la nostra interpretazione della cucina 
tradizionale Veneta. Siamo aperti tutti i giorni tranne 
il mercoledì a Maser in via Cornuda. 
Per informazioni o prenotazioni tel. 0423.1803338.

Via S. Andrea, 2 - Maser (TV)
Tel. 0423.1803338 - Cell. 392.1189267
cabastianristorante@gmail.com
chiuso il mercoledì

http://www.lio-factorystore.com/

