
Anton von Zach, Kriegskarte, 1798-1805.
La Topographisch-geometrische Kriegskarte von dem Herzogthum Venedig (Carta militare
topografico-geometrica del Ducato di Venezia), conservata nel Kriegsarchiv di Vienna, redatta per iniziativa dello Stato maggiore
austriaco tra il 1798 e il 1805, fu costruita da un gruppo di topografi coordinati dall’ufficiale Anton von Zach. Topografia dell’area di Maser. Scala 1:28.800 circa.
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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

il gusto e le sue emozioni

Ristorante con locanda Da Gerry
31010 Monfumo (TV) - Via Chiesa, 6
Tel. 0423.545082 - Fax 0423.945818

www.ristorantedagerry.com - info@ristorantedagerry.com
chiuso il lunedì

• PROGETTAZIONE 
REALIZZAZIONE

• 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

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

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

www.ottica-lio.com
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Cari Concittadini,
l’appuntamento di fine anno con il notiziario comunale è un mo-
mento di bilanci, di riflessioni su quello che è stato e sulle prospet-
tive per il nuovo anno.
In una situazione che – a livello nazionale – ha visto molti proble-
mi e difficoltà, si evidenzia sempre di più che il Comune, inteso 
come Amministrazione locale, è davvero il principale punto di ri-
ferimento per i Cittadini, l’Istituzione attraverso la quale passano 
in buona parte la gestione delle pratiche, le risorse finanziarie, 
l’imposizione tributaria (in buona parte trattenuta dallo Stato).
Pur nelle mille difficoltà legate alla necessità di “far quadrare” 
i bilanci, alla carenza di personale, alle continue istanze del terri-
torio e dei singoli Cittadini, confermo che il nostro impegno rimane 

quello di essere il più possibile vicino a tutti, nella convinzione che 
il Comune (come tutte le Istituzioni) debba essere un punto di riferi-
mento e molto spesso rimane l’unico canale per far valere richieste 
e per rispondere a varie esigenze.
L’augurio mio e di tutta l’Amministrazione è quello di un nuovo anno 
ricco di salute e serenità per tutti, con un pensiero particolare agli 
anziani, ai giovani, a chi – in difficoltà economica o con problemi di 
salute – lotta ogni giorno per una vita migliore.

Il Sindaco
Daniele De Zen

Editoriale
Sindaco
Daniele
De Zen

INAUGURATO IL CANTIERE
DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE
Sono finalmente iniziati i lavori per la realizzazione dell’edificio 
che ospiterà la nuova scuola primaria «Andrea Palladio».
Dopo vent’anni, sta concretizzandosi il progetto della nuova scuola 
elementare unica: un nuovo edificio al passo con gli standard di 
sicurezza e rispondente alle esigenze della moderna didattica.
I lavori, affidati all’impresa Nico Vardanega Costruzioni srl di Pos-
sagno (TV), sono seguiti come direttore dei lavori dall’architetto 
Gianpaolo Fabian.

NUOVA TESORERIA COMUNALE
Dal 19 settembre 2016 il nuovo tesoriere comunale è: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di Maser - Fraz. Crespignaga - Via Bassanese, 311 (Banca Antonveneta)
Le nuove coordinate bancarie sono: IBAN: IT69 V 01030 61770 000001231946.
In seguito a procedura di gara come previsto dalla legge, il servizio di tesoreria comunale non è più svolto da Veneto Banca SpA.
È possibile effettuare i pagamenti a favore del Comune, su questo conto, anche con operazioni di home banking: l’importante è preci-
sare bene la causale del bonifico. In pratica, come per qualsiasi azienda, il Tesoriere è la banca nella quale il Comune ha il proprio conto 
corrente, sul quale affluiscono le entrate e vengono pagate le spese.

http://www.ottica-lio.com
http://www.marmisoligo.it
http://www.ristorantedagerry.com
http://www.cetos.it


MATERASSI 
A PREZZI DI FABBRICA

Buono sconto e offerta (da esibire in punto vendita ad Altivole). Sconto del 20% 
sull’acquisto di un materasso matrimoniale in memory foam. Super offerta sull’acquisto 
di un guanciale in memory foam modello saponetta oppure anticervicale, a soli 20 € cad.

Espansi s.r.l. di Pellizzari Tiziano - Via Mure, 107/A - 31030 Altivole (TV)
Tel. 0423 969523 - Cell. 347 0901550 

e-mail: info@espansi.info - sito web: www.materasso-memory.com

IMPIANTI ELETTRICI

F.LLI VETTORETTO
• IMPIANTI ALLARME FILO RADIO •

• VIDEOCONTROLLO •
• CABLAGGI DATI • AUTOMAZIONI •
• NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON 

ACCUMULO DI ULTIMA GENERAZIONE •
• BATTERIE TESLA AUTONOMIA INFINITA • 

Fondata nel 1969

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

www.vettorettoimpiantielettrici.it 

PELLIZZON DIEGO

IMPRESA EDILE

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

NEL CUORE DELL’ITALIA

La tua Scelta Quotidiana

Via Cornuda, 19
Maser (TV)
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Orari di ricevimento: Sindaco, Assessori comunali
Tel. 0423 923126

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-Vicesindaco 
Claudia Benedos
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-Consigliere
Federico Altin
Lavori Pubblici - Edilizia Scolastica

Riceve su appuntamento: mercoledì 15.00-18.00

Assessore-Consigliere
Alida Vettoruzzo
Attività Produttive - Agricoltura
Commercio e Servizi

Riceve su appuntamento:
lunedì 15.30-17.30 - mercoledì 15.30-17.30

Assessore
Marco Sartor
Sport - Associazioni

Riceve su appuntamento: sabato 10.30-12.30

Urbanistica

È MASER NOTIZIE
Periodico dell’Amministrazione comunale
di Maser
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EDITORE
Grafì Comunicazione s.n.c. - Grafì Edizioni 
Via Castellana,109 - 31023 - Resana (TV)
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grafi@grafi.it - www.grafi.it
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TIRATURA 2.500 copie

FINITO DI STAMPARE Dicembre 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 Co-
mune di Maser.

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

L’Amministrazione comunale di Maser, al fine di consentire 
a tutte le attività di poter essere visibili a rotazione su que-
sto notiziario, invita i titolari a rivolgersi a Grafì Comunica-
zione, tel. 0423 480154.

Il Consiglio comunale nella seduta del 10 
novembre scorso ha adottato il P.A.T.: un 
documento che i Comuni hanno l’obbligo di 
redigere e che contiene le linee di sviluppo 
del nostro territorio comunale, che non si-
gnifica solo costruire case o capannoni, ma 
significa decidere cosa si vuole fare, cosa 
si vuole tutelare, cosa si vuole valorizzare.
Il primo passo per realizzare il P.A.T. è stato 
quello di approvare il Documento Prelimina-
re da parte della Giunta, come previsto dalla 
legge regionale n. 11/2004 e poi altro pas-
saggio fondamentale è stato quello di coin-
volgere i cittadini, le associazioni di catego-
ria, gli ordini professionali, i comuni limitrofi 
e le associazioni locali. 
È stato anche predisposto un questionario 
per raccogliere le indicazioni dei cittadini 
sulle future scelte urbanistiche.
Il P.A.T., che fissa i principi per l’uso del suo-
lo, contiene le seguenti informazioni fonda-
mentali del nostro territorio:
- i vincoli paesaggistico e monumentale, 

sismico, idrogeologico forestale e SIC (sito 
di interesse comunitario), vincoli derivanti 
da normative nazionali e regionali, e Pia-
ni gerarchicamente sovraordinati come il 
PTCP (Piano Territoriale di Coordinamen-
to Provinciale)

- le invarianti di natura paesaggistica, am-
bientale e storico monumentale e/o archi-
tettonica, cioè le risorse che non possono 
essere modificate;

- le fragilità: compatibilità geologi-
ca, idraulica, aree soggette a dissesto 

Il nuovo strumento
di pianificazione del territorio
P.A.T. Piano Assetto del Territorio

Assessore
Vice Sindaco
Claudia
Benedos

idrogeologico, zone omogenee in pro-
spettiva sismica;

- le zone trasformabili: aree produttive 
ampliabili, aree di riqualificazione e ri-
conversione, infrastrutture viarie, fasce 
di tutela. Per quanto riguarda la residen-
za non sono previste nuove aree ma ben-
sì dei criteri che consentano uno sviluppo 
limitato adiacente a zone già edificate.

Fino al 18 gennaio 2017 sarà possibile 
presentare osservazioni, dopodiché ver-
rà approvato definitivamente.
Si precisa che il P.A.T. non contiene la zo-
nizzazione del territorio (distinzione in zone 
A, B, C, D) che invece viene affidata al suc-
cessivo Piano degli Interventi (P.I.).
Nel PAT vengono stabiliti solo i limiti quanti-
tativi di nuova trasformazione del territorio. 
In fase di redazione del P.I. verrà data am-
pia informazione per consentire a tutti i cit-
tadini di presentare le proprie richieste sul-
le singole aree.

NUOVO AVVISO VARIANTI VERDI - DOMANDE ENTRO IL 2 MARZO 2017
La Regione Veneto con la legge n. 4/2015 ha approvato alcune innovazioni alla disciplina 

delle varianti urbanistiche, in particolare l’art. 7 della legge introduce le cosiddette “va-

rianti verdi” che consentono al Comune, su richiesta dei cittadini interessati, di togliere 

capacità edificatoria ad aree con conseguente sgravio fiscale. 

Con delibera n.147 del 12.12.2016, la Giunta comunale ha approvato il nuovo avviso per 

l’anno 2017 e i criteri di massima per la valutazione delle richieste.

Pertanto, chiunque fosse interessato potrà presentare la relativa domanda a partire dal 

2 gennaio 2017 e fino al 2 marzo 2017.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio urbanistica tel. 0423 923257.

http://www.diegopellizzon.it
http://www.vettorettoimpiantielettrici.it
http://www.materasso-memory.com


Via E. Mattei, 56
Maser - TV

0423.923091

cars & service

Via E. Mattei, 56
Maser - TV

0423.923091

FLORET SILVA
di ORSATO ERMANNO

progettazione, realizzazione 
e manutenzione giardini, 
fitodepurazione, ingegneria 
naturalistica, 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

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

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

SERRAMENTI IN ALLUMINIO E CARPENTERIA

6 7

FAC-SIMILE

prot. n. 

 Al Sig. Sindaco del

 COMUNE DI MASER
 Piazzale Municipio, n.1

 31010 Maser (TV)

Oggetto:  Deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 10/11/2016 “Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.). Adozione ai sensi dell’art. 15
 della legge regionale n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. 
 Osservazione al P.A.T. e al Rapporto Ambientale della V.A.S.

Con riferimento alla Delibera in oggetto, il sottoscritto

residente in 

via 

proprietario del terreno così censito in Catasto: 

Comune di Maser,  

Foglio  

mapp. n. 

e/o in qualità di 

PREMESSO CHE
- il P.R.G. Vigente classifica la aree di cui sopra coma Z.T.O di tipo

- il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) classifica le aree di cui sopra come:

 

FORMULA LA SEGUENTE OSSERVAZIONE

Maser, lì

 In fede 

Allegati obbligatori alla presente Osservazione: 
- copia del P.R.G. vigente con evidenziata l’area e/o le aree oggetto della presente osservazione;

- copia del P.A.T. adottato con evidenziata l’area e/o le aree oggetto della presente osservazione;

- estratto catastale scala 1:2000 della proprietà.

N.B.: l’osservazione, completa in ogni sua parte e degli allegati, deve essere presentata all’ufficio protocollo, in triplice copia, entro il 18/01/2017.
Per informazioni: tel. 0423 923257.

Partecipazioni
Sindaco
Daniele
De Zen

Anno 1919 - Posa dell’Acquedotto a Fener - presenti l’Ing. Bolzon di Crespignaga, Polloni Fortunato da 
Maser, fontaniere dell’Acquedotto. Gli operai al lavoro sono prigionieri tedeschi.

Allo scoccare dei cent’anni di età, chiude 
il Consorzio Acquedotto “La Calcola”, con 
sede a Maser. Il 12 ottobre scorso, infatti, è 
stato definitivamente cancellato dal Registro 
delle Imprese della Camera di Commercio lo 
strorico Consorzio, ormai centenario.
Regolato infatti con Statuto nel 1916, era 
nato all’inizio del Novecento, come dicono i 
documenti, con atto con cui “…i Comuni di 
Alano di Piave in Provincia di Belluno e Pe-
derobba, Cornuda, Maser, Caerano di San 
Marco e Trevignano in Provincia di Treviso 
si costituiscono in consorzio volontario allo 
scopo di provvedere alla completa esecu-
zione del progetto tecnico-amministrativo 
in data 27 dicembre 1909 degli Ingegne-
ri Sig. cav. Guido Dall’Armi, Luigi Bolzon 
e Dionisio Saccol, per la costruzione di un 

acquedotto di derivazione e distribuzione 
nei rispettivi territori dell’acqua della Sor-
gente “La Calcola” sita in Alano di Piave”.
In un’epoca in cui l’approvigionamento di 
acqua potabile “pubblica” era garantito solo 
nei centri urbani, la nascita dell’acquedotto 
“La Calcola” apportò una vera e propria ri-
voluzione, dotando di fontane pubbliche con 
acqua sana e certificata un territorio non ur-
banizzato, per la prima volta nella storia del-
la Marca Trevigiana.
Alla sorgente “La Calcola” vennero affian-
cate, per aumentare la portata d’acqua, 
anche le sorgenti Salton, La Pila e Masier, 
tutte in località San Lorenzo nel Comune 
di Alano di Piave. Un’acqua di qualità, che 
arriva ancor oggi nelle condotte consorti-
li -gestite da ATS- con una potenza di circa 

50 litri al secondo, per un totale di circa un 
milione e mezzo di metri cubi all’anno.
Il Sindaco di Maser, Daniele De Zen, già 
Presidente ed oggi Liquidatore del Consor-
zio, spiega che: “Il percorso di chiusura del 
Consorzio, peraltro necessitato dall’esigen-
za per i Comuni di non tenere in piedi Enti 
non produttivi, è stato abbastanza laborio-
so, e siamo soddisfatti di essere pervenu-
ti finalmente a questo risultato, che si au-
spicava da anni. Insieme allo scioglimento 
del Consorzio Sant’Anna di Cornuda, siamo 
arrivati a chiudere entro il 31 dicembre an-
che perchè la legge di stabilità 2015 pre-
vede di eliminare le società partecipate ed 
i consorzi improduttivi. Una scelta politica 
ma soprattutto di economia gestionale, dal 
momento che di fatto l’attività del Consor-
zio fin dal 2010 era passata ad Alto Trevi-
giano Servizi”.
Dopo varie riunioni tra i Sindaci dei Comu-
ni interessati, il Presidente ATS e i Tecni-
ci, si è giunti quindi alla chiusura, in base 
alla quale le reti di distribuzione dell’acqua 
(costruite tra il 1913 e il 1917) sono date in 
gestione e manutenzione ad ATS, mentre la 
proprietà delle stesse rimane ai Comuni, in 
quota indivisa.
La chiusura del Consorzio, della quale si 
parlava da circa trent’anni, comporterà un 
risparmio di spesa annuo per il nostro Co-
mune intorno ai 3.500 euro: un segnale po-
sitivo in tempi in cui la presenza dei Co-
muni nei Consorzi e nelle “partecipate” fa 
molto discutere.

Chiuso lo storico acquedotto

http://www.floretsilva.it
http://www.positello.it


ADAMI ANDREA

PRODOTTI PER 
L’AGRICOLTURA

Via G. Cantore, 2
Tel. 0423 55900

CRESPIGNAGA di MASER (TV)

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
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CulturaVita istituzionale

Due vivaci serate autunnali organizzate dalla 
Biblioteca comunale nella nostra bella sala 
riunioni: grande apprezzamento dei presen-
ti per Giorgio Fornasier (ex Belumat) con lo 
spettacolo “Bombardando Cortina”, i cui 
proventi sono stati destinati alle iniziative 
umanitarie in Centro Africa dell’Associazione 
ONLUS “Madre Teresa” di Maser. Interes-
sante e coinvolgente anche la narrazione di 
Ruggero Dal Molin, insieme a Catia Cappello, 
sui temi del libro “Quello che saremmo stati”, 
ambientato nel Veneto del Dopoguerra, tra 
valori e speranze di un tempo ormai lontano.

Alcuni premiati

Si è rinnovata, in occasione del 4 novembre – Festa delle Forze Ar-
mate – la celebrazione delle solennità con la partecipazione delle 
Scuole Elementari. Nonostante il maltempo, i nostri ragazzi hanno 

presenziato numerosissimi ed hanno intonato sulle note della Banda 
di Maser i canti dedicati ai Caduti, a perenne memoria di quanti han-
no combattuto per la nostra libertà e il nostro benessere.

Si è svolta il 12 dicembre la consegna di una copia della Costituzione della Repubblica Ita-
liana ai ragazzi delle classi 1997 e 1998, alla presenza del Vice Prefetto Vicario dott. Pietro 
Signoriello e delle Autorità militari del Territorio: Carabinieri, Gardia di Finanza e Polizia Locale.
Come ha sottolineato il Sindaco, è questo un momento importante per i giovani, che con la 
maggiore età entrano a pieno titolo nella vita civica, assumendo diritti ma anche obblighi 
e responsabilità. Nella serata si è voluto innanzitutto sottolineare il rapporto che i Cittadini 
devono avere con le Istituzioni e le Forze di polizia: non un rapporto di timore e diffidenza, 
bensì una relazione di fiducia, di collaborazione, nella consapevolezza che ciascuno, per il 
proprio ruolo, è tenuto ad impegnarsi per la migliore convivenza sociale.

Sabato 3 e domenica 4 settembre si è svol-
ta la 45ª edizione del Raduno al Bosco delle 
Penne Mozze. Il raduno delle sezioni e Grup-
pi Alpini, Associazioni Patriottiche e popola-
zione è da sempre un affettuoso ricordo dei 
Caduti. Anche il nostro Comune ha voluto 
essere presente con lo stendardo ufficiale.
La domenica, dopo l’alzabandiera e gli onori 
militari, si è svolto il rito inaugurale con il salu-
to del sindaco di Cison di Valmarino, Marcello 

De Rosso, la S. Messa celebrata dall’ufficiale 
alpino, mons. Paolo Chiavacci, il discorso del 
Presidente della Sezione di Vittorio Veneto, 
Giulio Salvadoretti e l’orazione ufficiale del 
sottosegretario di stato, on. Francesco Fabbri, 
in rappresentanza del Governo.
L’idea di creare questo stupendo memoria-
le fu lanciata da Mario Altarui nell’autunno 
del 1968 fino alla costituzione di un appo-
sito comitato che ha reso possibile l’inau-

gurazione del Bosco, in occasione del cen-
tenario di fondazione del Corpo degli Alpini. 
Da allora ogni anno viene collocato un certo 
numero di stele a memoria dei Caduti, at-
tualmente oltre 2.500.

Il 4 Novembre con le scuole Consegna delle Borse di Studio

Appuntamenti d’autunno con la cultura

Consegna della Costituzione ai giovani

Al Bosco delle Penne Mozze
il ricordo degli alpini caduti

Sono state consegnate il 15 dicembre le Bor-
se di Studio comunali ai ragazzi più meri-
tevoli residenti nel nostro Comune. Gran-
de soddisfazione per gli insegnanti e gli 
alunni della Scuola Media “Paolo Vero-
nese”, che hanno visto premiati con bor-
se di studio da euro 150 ciascuna ben 14 
ragazzi usciti dalla classe terza con la vo-
tazione di 10/10 o 9/10: ADAMI FILIPPO, 
ALBERTON ALESSANDRA, ALBERTON ELI-
SABETTA, BANDIERA ARIANNA, COLLA FE-
DERICA, COLLA TOMMY, COLLESEI GIULIA, 
GALLINA LORENZO, BITTANTE SAMUELE, 
DE BORTOLI MARIA, GARBUIO MARCO, 
MARTIGNAGO ASIA, PESCE LUCA, QUA-
GLIOTTO CHIARA.
Molto bravi anche gli studenti delle supe-
riori che si sono aggiudicati le 13 borse di 
studio da euro 250 ciascuna messe a con-
corso: ADAMI SAMANTHA, BASTASIN MAR-
TINA, BIANCHIN FRANCESCO, BIANCHIN 
GIADA, CIVIERO NOEMI, FAVRETTO MA-
DIAN, FELTRIN LUCA, GAZZOLA MICHELA, 

LUISETTO MATTIA, PANDOLFO SOFIA, PIC-
COLO CRISTIANO, ROSTIROLLA PAOLA, SIL-
VESTRI ALEX.
Alla cerimonia sono intervenuti  anche alcuni 
esponenti di Confartigianato AsoloMontebel-
luna, al fine di rappresentare le Associazioni 
di Categoria e del mondo produttivo locale, i 
quali hanno contribuito con una interessante 
riflessione sulle prospettive occupazionali e 

sull’andamento dell’economia del territorio.
In particolare, ANAP Confartigianato Asolo-
Montebelluna, l’Associazione dei Pensiona-
ti degli Artigiani, ha voluto riconoscere nella 
stessa serata con un premio a parte (un buono-
libri del valore di euro 400) due studenti par-
ticolarmente distintisi nel percorso scolasti-
co: GARBUIO MARCO e BONETTO SAMUELE. 
A tutti i nostri migliori complimenti!

http://www.gallinatea.it


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

•	 tagliandi	multimarca
•	 ricarica	clima
•	 autodiagnosi
•	 sostituzione	pneumatici
•	 rigenerazione	fanali
•	 nanotecnologia	cristalli
•	 igienizzazione	abitacolo
•	 servizio	revisioni

Via Dante Alighieri, 1-3 - 31041 Cornuda (TV)
Tel. 0423.83412 - autofficinabonora@hotmail.it

A U T O F F I C I N A
BONORA
di Bonora Marco

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

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

Sede Amministrativa e Negozio:
Via Mure, 49 - 31030 Altivole (TV) 

Tel. e Fax 0423 569161
Cel. 338 2108236 - 338 2043316 - 340 6905213

E-mail: ferraropavimenti@virgilio.it

Vendita e Posa di Pavimenti e Rivestimenti
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Sociale

A seguito della positiva esperienza dello 
scorso autunno, è stato proposto ai neo ge-
nitori il percorso “Mamme e Papà… Insie-
me”, momenti di conoscenza e confronto 
dedicati ai genitori di bambini fino ai 12 mesi 
di vita, realizzato in collaborazione con il Co-
mune di Altivole.
Il progetto, che vede coinvolte diverse fi-
gure professionali e diverse abilità: ostetri-
ca, psicologa, infermiera, educatrice, musi-
cista, ha lo scopo di: 
- sostenere spazi/tempi di crescita ed in-

formazione diversi dai contesti abitual-
mente conosciuti durante il periodo di 

gravidanza, quali reparto di ostetricia e 
ginecologia, consultorio familiare;

- promuovere la cura del proprio bambino 
anche attraverso altri stimoli come la let-
tura e la musica;

- favorire la socializzazione tra i parteci-
panti al corso e lo scambio di esperienze.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione 
con il Comune di Altivole, quindi gli appun-
tamenti si svolgeranno sia presso la Biblio-
teca di Maser, sia presso lo Spazio Giovani 
e la Biblioteca di Altivole. 
Oltre a questo ogni venerdì mattina in bi-
blioteca è attivo uno spazio di incontro de-

dicato alle neo mamme e ai loro bimbi, cui 
si può accedere liberamente per incontra-
re altre mamme, confrontarsi sulle fasi di 
vita del proprio bimbo, scambiarsi esperien-
ze e consigli.

Progetto “Mamme e Papà…
insieme”

Domenica 2 ottobre si è svolta, con la consueta calorosa parteci-
pazione degli Anziani del nostro Comune, la Festa a loro dedicata, 
un momento importante di socializzazione e di condivisione, con il 

quale abbiamo voluto far loro sentire ancora una volta tutto il nostro 
affetto e la gratitudine per quello che ancora riescono a trasmetterci 
e a testimoniare.

Festa degli Anziani

Il Sostegno per l’inclusione attiva (S.I.A.) è 
una misura di contrasto alla povertà pro-
mossa a livello nazionale dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, che prevede 
l’erogazione di un sussidio economico alle 
famiglie in condizioni economiche disagiate, 
nelle quali siano presenti almeno un compo-
nente minorenne oppure un figlio disabile o 
una donna in stato di gravidanza accertata.
Per godere del beneficio il nucleo familiare 
dovrà aderire ad un progetto personalizzato 
ed impegnarsi in un percorso condiviso con i 
servizi sociali finalizzato a superare la condi-
zione di disagio verso l’autonomia.
Requisiti familiari 
Nuclei familiari con almeno:
•	un componente minorenne oppure
•	un figlio disabile oppure
•	una donna in stato di gravidanza accer-

tata (non prima di quattro mesi dalla data 
presunta del parto).

Requisiti anagrafici del richiedente 
•	cittadino italiano;
•	cittadino comunitario;
•	 familiare di cittadino italiano o comunita-

rio non avente la cittadinanza di uno stato 
membro che sia titolare del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente;

•	cittadino straniero in possesso del per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo;

•	 titolare di protezione internazionale (asilo 
politico, protezione sussidiaria);

•	 residenti in Italia da almeno due anni.
Requisiti economici 
•	 ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro;
•	non beneficiare di altri trattamenti eco-

nomici rilevanti di natura previdenziale, 
indennitaria ed assistenziale superiori a 
600 euro mensili;

•	 non percepire indennità di disoccupazione 
(NASPI, ASDI) o altre misure di sostegno 
al reddito per disoccupazione involontaria;

•	nessun componente del nucleo deve 
possedere autoveicoli immatricolati la 
prima volta nei 12 mesi antecedenti la 
domanda, oppure con cilindrata superio-
re a 1.300 cc., nonché motoveicoli di ci-
lindrata superiore a 250 cc. immatricolati 
nei tre anni antecedenti la domanda.

I Comuni e l’Inps procederanno alla ve-
rifica dei requisiti.

BENEFICIO ECONOMICO
Il progetto personalizzato,  che verrà con-
diviso con il servizio sociale e realizzato 
in collaborazione con altri servizi del ter-
ritorio, prevede un beneficio economico 
determinato in base ai componenti del 
nucleo familiare.
Il sostegno economico verrà erogato ogni due 
mesi, per un periodo massimo di 12 mesi, at-
traverso una Carta di pagamento elettronica 
(Carta SIA) rilasciata dalle Poste Italiane che 
permetterà di effettuare acquisti in tutti i su-
permercati, nelle farmacie e pagare bollette 
elettriche e gas presso gli Uffici postali.

ATTIVAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto instaura un patto tra servizi 
e famiglie che implica una reciproca as-

sunzione di responsabilità e di impegni.
Da parte dei beneficiari, richiede l’impe-
gno a svolgere specifiche attività nelle se-
guenti aree:
•	frequenza di contatti con i servizi del Comu-

ne responsabili del progetto (di norma biset-
timanali, se non diversamente specificato);

•	ricerca attiva di lavoro;
•	adesione a iniziative di formazione o di 

politica attiva o di attivazione;
•	accettazione di congrue offerte di lavoro;
•	frequenza e impegno scolastico;
•	comportamenti di prevenzione e cura 

volti alla tutela della salute.
Se i componenti dei nuclei familiari non 
sottoscrivono il progetto, ne violino ripe-
tutamente gli obblighi o assumono fre-
quentemente comportamenti inconcilia-
bili con gli obiettivi, il Comune può stabi-
lire la revoca o l’esclusione del beneficio.

PER INFORMAZIONI
E PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
COMUNE DI MASER
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Piazzale Municipio 1 - Maser TV
mercoledì dalle 17.00 alle 18.00
venerdì dalle 9.30 alle 13.00
Tel. 0423 923064
sociale@comune.maser.tv.it

S.I.A. Sostegno per l’Inclusione Attiva

BENEFICIO ECONOMICO

NUCLEO FAMILIARE AMMONTARE
BENEFICIO MENSILE

1 MEMBRO euro 80

2 MEMBRI euro 160

3 MEMBRI euro 240

4 MEMBRI euro 320

5 o più MEMBRI euro 400

Assessore
Vice Sindaco
Claudia
Benedos

SOSTEGNO
AL CENTRO ALZHEIMER
La contrada del capitello “San France-
sco” di Madonna della Salute ha donato 
400 euro al Centro Sollievo Alzheimer.
A loro i ringraziamenti del presidente 
Gianni Bressan e di tutti i collaboratori.

http://www.alfacontrafforti.com


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
E-mail: lacucinadabastian@gmail.com
www.lacucinadabastian.it
chiuso il mercoledì

IMPORT-EXPORT CEREALI
E ARREDAMENTI
VENDITA DIRETTA

Via G. Cantore, 61
31010 Maser (TV)

Tel.  e Fax 0423.529135
si lvestr is i lvano@libero. i t

Due Esse
di Silvano Silvestri
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ManifestazioniAgricoltura

22 maggio, domenica: alla Mostra della Ci-
liegia moltissima gente, produttori, turisti, 
insieme per festeggiare la Ciliegia di Maser.
Ed è di questi giorni la notizia che la Re-
gione del Veneto ha ammesso la Pro Loco 
ad un importante contributo finanziario a 
sostegno della Mostra, grazie anche all’ini-
ziativa di Silvia Rizzotto, Consigliere regio-
nale, presente con noi alla Mostra insieme 
al Presidente Luca Zaia.
Questo dimostra come la Mostra sia davve-

ro un momento importante, in cui credere 
tutti insieme per la valorizzazione e la pro-
mozione del territorio. Vi invitiamo quindi a 

sentirvi parte di tutto questo, collaborando 
attivamente con la Pro Loco che è il vero 
motore della manifestazione.

Raccomandiamo anche attraverso queste 
pagine agli operatori del settore agricolo l’im-
portante adempimento relativo agli atomiz-
zatori, dal momento che la risposta è stata 
molto scarsa e si rischia concretamente di 
non riuscire a rispettare le scadenze di legge.
È stato fissato per lo scorso 26 novembre 
2016 il termine ultimo per effettuare i con-
trolli delle macchine per la distribuzione di 
fitofarmaci (atomizzatori e barre da riserbo).
Il controllo e la manutenzione periodica 
delle attrezzature risulta fondamentale e 
da non trascurare al fine di evitare possibili 
effetti negativi sulla salute dell’operatore e 
dell’ambiente agricolo e anche per garantire 
l’efficacia del trattamento (raggiungimento 
di tutti gli organi della pianta con la giusta 
quantità di prodotto fitosanitario senza inu-
tile dispersione per l’effetto deriva).
Entro il 2016 tutte le attrezzature do-
vranno essere state ispezionate almeno 
una volta. Le ispezioni dovranno essere 
effettuate ogni 5 anni fino al 2020 e, suc-
cessivamente, ogni 3. Le attrezzature nuove 

dovranno essere ispezionate almeno una 
volta entro 5 anni dall’acquisto. Dopo il 2016 
potranno essere impiegate per uso profes-
sionale soltanto le attrezzature che avranno 
superato positivamente il controllo.
I benefici economici sicuramente superano il 
costo del controllo, tenuto conto dei vantag-
gi in termini di maggiore efficacia del trat-
tamento effettuato con un’attrezzatura cor-
rettamente funzionante e regolata, e anche 
del possibile e conseguente risparmio dei 
prodotti distribuiti, contenendo il consumo 
del prodotto irrorato, aspetto determinante 
considerato anche il progressivo e genera-
lizzato aumento dei prezzi dei fitofarmaci.

Assessore
Alida
Vettoruzzo

Sindaco
Daniele
De Zen

Verifica degli irroratori La Regione Veneto crede
nella Ciliegia di Maser

OBBLIGO DI CANI AL GUINZAGLIO 
E MATERIALE ADEGUATO PER 
LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI
I TRASGRESSORI
SARANNO PUNITI
CON LA SANZIONE
DA 75 A 500 EURO
Ricordiamo che in base a quanto pre-
visto dal vigente Regolamento di Po-
lizia Urbana e Rurale (che prevede una 
sanzione da 75 a 500 euro) è obbliga-
torio nelle aree pubbliche (parchi, mar-
ciapiedi, aree verdi…) e in quelle aperte 
al pubblico (sagre, manifestazioni, pub-
blici esercizi…) non solo tenere i cani 
al guinzaglio, ma anche portare con sè 
quanto necessario e provvedere alla rac-
colta delle deiezioni, al fine della tutela 
del decoro, della salute e della sicurezza.

http://www.lacucinadabastian.it


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

Lavori boschivi,Lavori boschivi,  parrucchiera
uomo donna

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

Via Tiziano, 5 
Crespignaga di Maser (TV)

Tel. 0423 529107
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ

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 efficienza 
(allacciamento gas metano).

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

Si è svolta domenica 25 settembre la se-
conda edizione della Festa Intercomunale 
dello Sport e delle Associazioni, presso gli 
Impianti Sportivi di Crespignaga di Maser.
“Crediamo molto a questa nuova forma 
di sinergia e collaborazione tra le nostre 
associazioni”, è quanto affermano l’as-
sessore allo Sport ed Associazioni Marco 
Sartor, assieme con i colleghi dei limi-
trofi Comuni di Cornuda e Crocetta del 
Montello, rispettivamente Massimiliano 
Checuz e Simone Zanella.

Infatti, la massiccia presenza di pubblico 
riscontrata non ci fa che ben pensare che 
siamo sulla strada giusta e speriamo che 
siate concordi con noi nell’ essere entusia-
sti di quanto siamo riusciti a realizzare. 
Siamo certi che porteremo avanti progetti 
sinergici di condivisione, legati sia a mo-
menti di festa che a più importanti momen-
ti di formazione e approfondimento che 
riguardano il mondo dello sport, dell’asso-
ciazionismo e del volontariato.
La bella giornata di sole, durante la quale è 
stato possibile conoscere le Associazioni, i 
loro progetti e sperimentare le attività spor-
tive, si è conclusa con lo spettacolare lancio 
dei Paracadutisti della Sezione “Piave”.
Ringraziamo nuovamente di cuore tutte le 

Tre Comuni insieme
per una giornata di festa

Donazione alla chiesetta “Nome di Maria”

Kit scolastici e buoni pasto donati
alle famiglie bisognose

Assessore
Marco
Sartor

Il 4 novembre scorso, al termine della S. 
Messa celebrata dal parroco don Fabio, alla 
presenza del Sindaco e della Vice Sindaco, 
la pittrice Anna Facchin, nostra concitta-
dina,  ha donato alla chiesetta “Nome di 
Maria”, che è stata chiesa parrocchiale di 
Crespignaga fino al 1634, una bellissima e 
significativa tela.
Anna ha voluto mettersi alla prova realiz-
zando una copia del “Cristo morto sorretto 
da angeli” del grandissimo pittore veneto 
Paolo Caliari detto il Veronese. 
A lei i ringraziamenti di tutta la comunità.

10 kit scolastici e 40 buoni pasto, questa la 
donazione da parte del Rotary Club Asolo 

Pedemontana a favore degli alunni di Maser.
“L’Asolo Pedemontana Rotary Club – spie-

ga Marta Gazzola – membro del direttivo, 
nell’ambito della sua missione di solidarietà 
sociale si sta occupando da tempo del so-
stegno a giovani, famiglie e scuole.
Per questo ha condiviso con 8 comuni 
dell’asolano una iniziativa che ha lo scopo 
di donare a ragazzi iscritti alle scuole ele-
mentari e medie alcuni buoni mensa prepa-
gati e materiale scolastico quale quaderni, 
penne, colori”.
La distribuzione del materiale è avvenuta 
presso il ristorante da Gerry a Monfumo, 
sede Rotary.

CAMPESTRE 2016
Location di assoluto prestigio per la corsa 
campestre 2016 della Scuola secondaria: 
sabato 3 dicembre si sono aperti i can-
celli della Villa palladiana per accogliere 
l’entusiasmo dei ragazzi, capitanati dal-
la professoressa Rossi, con il supporto 
dell’Associazione Scarpebianche. A tutti, 
i nostri migliori complimenti!

Associazioni, i Volontari, il Gruppo Sportivo 
di Crespignaga e tutti i partecipanti.
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