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Wellness Kotonasi Kotonasi
BENESSERE A CASA PROPRIA

Sauna
fi nlandese

SICUREZZA A CASA PROPRIA

“Regalarsi una sauna o un bagno turco è un toccasana per la salute,
ma anche un momento rilassante da passare in dolce compagnia”

Studiamo e progettiamo la sicurezza e il confort del  Vostro bagno

• CONSULENZA E PREVENTIVO GRATUITI, SENZA ALCUN IMPEGNO • PROGETTAZIONE • TRASPORTO A DOMICILIO •
• POSA IN OPERA CON PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO • ASSISTENZA PRE & POST VENDITA •

KOTONASI di Forner Mattia - Via Cornuda, 2 - 31010 Maser TV - Tel. 338 3473183 - info@kotonasi.it - www.kotonasi.it

Doccia
bagno
turco

Bagni accessibili
a tutti

Studiamo e progettiamo la sicurezza e il confort del  Vostro bagnoStudiamo e progettiamo la sicurezza e il confort del  Vostro bagno

Dormi male?
È ora di cambiare il materasso!

Memory ecologico - Lattice
Guanciali anticervicali

Coperte Merinos (Servizio lavaggio a domicilio)

Presidio
Medico
Sanitario

oppure Show-Room su appuntamento:
Via Kennedy, 34 - 31031 Caerano di S. Marco (TV) - www.woolservice.it
Loris Reginato Tel. 0423.925826 - Cell. 348.5657750 - lorisreginato@libero.it

Presentando
questo coupon

avrai diri� o
ad uno sconto

del 10%
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Un saluto a tutti, cari Concittadini.
Il 2012 non è iniziato nel migliore dei modi almeno per quanto riguarda l’Ente 
comunale: un anno contraddistinto dal taglio dei trasferimenti da parte di que-
sto Governo, dalle tasse e dagli aumenti che gravano sulle tasche di tutti noi 
Cittadini. Non poche diffi coltà ci ha creato la famosa I.M.U.: il nostro impegno, 
già iniziato l’anno scorso, è stato quello di dare il servizio con l’invio alle fami-
glie delle cartelle dell’I.M.U., impegno che continuerà anche in relazione al sal-
do di dicembre.
Abbiamo allestito un apposito Uffi cio per il Servizio Tributi al secondo piano del 
Municipio per dare più riservatezza e servizio ai Cittadini. Spero sia un servi-
zio gradito da tutti voi e vi ringrazio per la pazienza che avete avuto se abbiamo 
creato qualche disagio.
Il nostro impegno anche nelle diffi coltà continua come sempre nel migliora-
re e rinnovare l’Ente comunale con l’obiettivo di renderlo più fruibile e sempli-
ce per il Cittadino.
Nonostante il momento diffi cile abbiamo comunque investito delle risorse per 
la ventiduesima Mostra della Ciliegia che continua a riscuotere sempre più suc-
cesso come presenze; sinceramente il merito di questo va a tutta la Pro Loco 
comunale ed a tutti i suoi volontari, che ringrazio particolarmente.
Un ringraziamento va anche alle Associazioni che hanno collaborato con l’Am-
ministrazione nella realizzazione di tre serate svoltesi a maggio e con quelle 
che si adoperano per l’allestimento delle serate di luglio.
Ringrazio da queste pagine particolarmente i Lavoratori Socialmente Utili che 
per un anno hanno prestato il loro servizio in Municipio a costo zero, ed hanno 
dato un aiuto notevole per alcune mansioni come il Censimento, il servizio del-
la Biblioteca e quello di Ragioneria.

Il Sindaco
Daniele De Zen

DANIELE
DE ZEN
SindacoEsordio tra luci ed ombre

ma si rinnova l’energia del volontariato

PER FAR FRONTE 
ALL’INGRESSO DELL’IMU 
È STATO ATTIVATO UN 
SERVIZIO DI INVIO CARTELLE 
ED UN APPOSITO UFFICIO.
OTTIMO IL RISCONTRO PER 
LA 22A EDIZIONE DELLA 
MOSTRA DELLA CILIEGIA

IN MERITO A RECENTI EPISODI 
RELATIVI A RICHIESTE PRESSO 
IL DOMICILIO DEI CITTADINI 
PER SOSTEGNO A VARIE INIZIA-
TIVE MESSE IN ATTO DA ALCUNI 
ENTI, L’AMMINISTRAZIONE DESI-
DERA COMUNICARE DI NON 
AVER AUTORIZZATO NESSUNA 
RACCOLTA DI DENARO PORTA A 
PORTA.

LE INIZIATIVE A SCOPO BENE-
FICO APPOGGIATE DAL COMUNE 
SONO SEMPRE SPECIFICAMENTE 
COMUNICATE AI CITTADINI CON 
AVVISI FORMALI (POSTA, MANI-
FESTI, ECC...).

Wally
Parrucchiera

W
dal 1962

Via Caldretta, 8 - 31010 MASER (Treviso)
Tel. 0423.565724



Bilancio - Tributi

RIDOTTE LE SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO E GARANTITE 
LE RISORSE PER I SERVIZI 
SOCIALI, L’ISTRUZIONE E L’ASILO

Nonostante le attuali incertezze si è 
ritenuto di mantenere invariata l’ad-
dizionale comunale Irpef e le tariffe 
per i servizi comunali per non gravare 
ulteriormente sulle tasche dei citta-
dini. È stata salvaguardata la spesa 
per il sociale, l’istruzione e gli asili. 
Si è cercato, quindi, di far quadrare i 
conti riducendo le spese di funziona-
mento degli uffi ci, utilizzando un cre-
dito IVA verso lo Stato e destinando 
parte degli oneri di costruzione per 
fi nanziare spese correnti.
Inoltre l’Amministrazione si sta ado-
perando per gestire le funzioni fonda-
mentali (uffi ci, istruzione, tributi) con 
altro Comune per conseguire econo-
mie senza dover diminuire i servizi.

Chiudere il bilancio di previsione 2012 
è stata una diffi cile impresa, è stato 
il bilancio più complicato degli ultimi 
anni. Ciò a causa del taglio di trasfe-
rimenti statali che ha colpito anche i 
piccoli comuni: la manovra di Monti 
del dicembre scorso ha tolto a Maser 
ben 133.000 euro!
Incerti sono poi il resto dei trasferi-
menti statali, in quanto dipendono 
dalle entrate dell’IMU: solo a fi ne anno 
sapremo il reale ammontare dei tagli. 

Bilancio di previsione 2012 
Impresa diffi cile a causa dei continui tagli 

IMU
La nuova imposta, tra luci ed ombre
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Mai come quest’anno c’è stata tanta 
confusione e ritardo da parte del 
Governo nel defi nire la nuova imposta 
denominata IMU. È bene precisare che 
l’Imu non è l’Ici. Si tratta di una nuova 
imposta che sostituisce anche l’Ici ma 
che ha caratteristiche proprie. Innan-
zitutto l’IMU prevista dal governo pre-
cedente non comprendeva la “prima 
casa”; l’ICI era un’imposta che fi niva 
totalmente nelle casse del Comune, 
con l’IMU il 50% di ciò che non è abi-
tazione principale va allo Stato, inoltre 
eventuali somme che verranno incas-

sate in più andranno a diminuire i con-
tributi che in passato venivano trasferiti 
dallo Stato ai Comuni. Il Regolamento 
Imu deve essere approvato entro il 30 
settembre 2012: è intenzione di que-
sta Amministrazione applicare le ali-
quote base: 0,4% per la prima casa e 
0,76% per gli immobili diversi dalla 
prima abitazione. Il 18 giugno è sca-
duto il termine per il pagamento della 
prima rata, per il saldo, da versare 
entro il 17 dicembre, il Comune prov-
vederà per tempo ad inviare opportuna 
comunicazione a tutte le famiglie.

OPERE PUBBLICHE 2012
• Rifacimento di un primo stral-

cio dell’illuminazione pubblica 
di Via Bassanese: iniziando 
dalla frazione di Crespignaga, 
verranno utilizzati 400.000 euro 
che derivano dall’avanzo dell’e-
sercizio 2011;

• realizzazione dei vialetti pedo-
nali di fronte a Villa Barbaro: 
costo 450.000 euro di cui una 
parte sarà a carico della Pro-
vincia;

• affi damento incarico per lo 
studio della sistemazione della 
Piazza della Pieve a Coste, che 
prima della stesura defi nitiva 
verrà presentato ai cittadini.

FEDERICO
ALTIN
Assessore 
alla viabilità
ai lavori
pubblici

GEOMETRIKAMENTE GEOMETRI ASSOCIATI
Geom. Chiara Bolzonello - Geom. Massimo Binotto

STUDIO SPECIALIZZATO IN: 
• progettazione di nuove costruzioni;
• ristrutturazioni edilizie;
• diritto di famiglia (successioni, 
 donazioni e divisioni);
• pratiche catastali e perizie di stima.

Piazza G.Marconi, 19 – 31041 Cornuda (TV)
tel. 0423 839069 fax 0423 838399 - info@geometrikamente.com



Servizi sociali CLAUDIA
BENEDOS
Vice Sindaco, 
Ass. all’urbanistica
e all’edilizia
privata, al bilancio,
al personale
ed ai servizi sociali

Il servizio di assistenza domiciliare
un’opportunità di sostegno alle famiglie

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un 
servizio sociale garantito dal Comune, 
che ha il fi ne di prevenire l’aggrava-
mento di situazioni di bisogno, di mante-
nere - o gradualmente recuperare - l’au-
tonomia della persona dal punto di vista 
fi sico, psichico e sociale, stimolando al 
massimo le potenzialità individuali ed 
evitando il più possibile forme di dipen-
denza. Il servizio ha carattere di tem-
poraneità essendo fi nalizzato alla rimo-
zione di particolari diffi coltà, superate le 
quali lo stesso deve cessare.

Gli obiettivi sono i seguenti:
• favorire e consentire la permanenza 

delle persone nel proprio ambiente di 
vita;

• mantenere e favorire il recupero delle 
capacità della persona;

• prevenire e rimuovere situazioni di 
emarginazione;

• contribuire al mantenimento dell’e-
quilibrio familiare qualora sia minato 
da eccessivi carichi assistenziali verso 
qualcuno dei suoi componenti;

• favorire la socializzazione e i rapporti 
interpersonali degli utenti, al fi ne di 
romperne l’isolamento sociale;

• fornire informazioni sui servizi e sulle 
opportunità presenti nel territorio.

Destinatari: il servizio domiciliare è 
rivolto a tutti i cittadini, in particolare 
alle famiglie o alle persone in condizioni 
di bisogno e pertanto non va inteso come 
un servizio particolare alle sole persone 
anziane, anche se proprio agli anziani è 
particolarmente dedicato.

I destinatari possono essere autosuf-
fi cienti, parzialmente autosuffi cienti o 
non autosuffi cienti. 
Non possono essere ammessi al servi-
zio le persone totalmente non autosuffi -
cienti, prive di qualsiasi aiuto familiare.

Costi: fanno riferimento all’indicatore 
ISEE, come da tabella qui sotto:

Le prestazioni riguardanti il servizio 
domiciliare sono, ad esempio:
• igiene e cura personale;
• aiuto nella preparazione dei pasti;
• disbrigo di semplici pratiche o com-

missioni (pensioni, bollette, acquisto di 
generi alimentari e di medicinali, etc.)

• accompagnamento a visite mediche;
• aiuto e stimolo all’utente nel disbrigo 

delle faccende domestiche;
• aiuto generico e sostegno al nucleo 

familiare nel sopportare il carico assi-
stenziale;

• aiuto al nucleo nella riorganizzazione 
di un modello assistenziale autosuffi -
ciente.

• assistenza per assunzione farmaci;
• rapporti con il medico di base e con gli 

operatori dell’ULSS.

Per ogni informazione:
Uffi cio Servizi Sociali - Tel. 0423.923064
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Cosa si può richiedere
• Servizio Assistenza Domiciliare
• Assegno di cura per persone non autosuf-

fi cienti assistite a domicilio
• Inserimento in casa di riposo
• Contrassegno parcheggio invalidi
• Tessera agevolata di trasporto
• Contributo per abbattimento barriere 

architettoniche • Telesoccorso
• Tariffe agevolate smaltimento rifi uti TV3
• Contributo per l’affi tto
• Bonus Energia, Gas, Acqua
• Contributo per famiglie con 3 fi gli minorenni
• Contributo assegno di maternità
• Contr. per la frequenza della Scuola materna
• Contributi economici straordinari

Cosa organizza e promuove:
• Centri estivi • Campo estivo in montagna
• Studio assistito • Formazione genitori
• Progetti di prevenzione nelle scuole
• Reti di solidarietà tra famiglie
• Promozione affi do familiare
• Interventi di prevenzione all’uso di sostanze
• Centro Sollievo Alzheimer
• Trasporto sociale • Festa della terza età
• Sostegno al centro anziani
• Soggiorni climatici

Di cosa si fa carico:
• Persone con problemi psichiatrici
• Persone con disabilità fi sica, psichica e 

cognitiva
• Persone con problemi di tossicodipen-

denza o alcoolcorrelati
• Tutela minori
• Disagio economico e marginalità sociale

ISEE CONTRIBUZIONE
< di 7.000 gratuito
< di 8.500 2,50 euro/ora
< di 10.000 4,00 euro/ora
< di 11.500 5,50 euro/ora
> di 11.500 7,00 euro/ora

• Illuminazione a led risparmio energetico
• Telecamere con visione da cellulare o remoto
• Impianti allarme fi lo e radio supervisionati
• Sistemi di cablaggio strutturato-reti 
   informatiche
• Impianti fi lodiffusione centralizzati-satellite
• Automazione domestica touch screen
• Impianti di climatizzatori di ultima generazione
• Automazione cancelli-illuminazione stradale

F.lli Vettoretto collabora con azienda 
certifi cata leader nel mercato:
• Impianti fotovoltaici innovativi
• Bonifi che amianto con incentivi
• Preventivi con progetto impianto, resa 
   annuale e ricavi economici garantiti

COSTE DI MASER (TV)
Via Bassanese, 272 • Tel./Fax 0423 565881
Cell. 340 7026156 • 348 9141596
info@vettorettoimpiantielettrici.it • www.vettorettoimpiantielettrici.it 

IMPIANTI ELETTRICI

F.LLI VETTORETTO
TECNOLOGIA AVANZATA • SICUREZZA • AUTOMAZIONI

fondata nel 1969
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Anagrafe

nel sito Internet del Comune http://
www.comune.maser.tv.it.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le dichiarazioni, compilate e sotto-
scritte, possono essere presentate 
al Comune tramite consegna diretta 
all’Uffi cio Protocollo, oppure inol-
trate attraverso le seguenti modalità:
• lettera raccomandata indirizzata al 

Comune;
• Fax al n° 0423.546155;
• invio per posta elettronica - sem-

plice o certifi cata - al seguente 
indirizzo PEC: comune.maser.tv@
pecveneto.it. In tal caso occorre 
indicare nell’oggetto: “Dichiara-
zione anagrafi ca”.

La presentazione della dichiarazione 
anagrafi ca per via telematica (posta 
elettronica semplice o certifi cata) 
deve essere effettuata secondo una 
delle seguenti modalità:
• la dichiarazione deve essere sotto-

scritta con fi rma digitale;
• la dichiarazione deve essere tra-

smessa attraverso la casella di 
posta elettronica certifi cata (PEC) 
del richiedente;

• la copia della dichiarazione, recante 
la fi rma autografa del richiedente, 
deve essere acquisita mediante 
scanner e trasmessa tramite posta 
elettronica semplice.

COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
Alla dichiarazione - comunque 

venga inoltrata - deve essere alle-
gata copia del documento di identità 
sia del richiedente, sia delle persone 
che trasferiscono la residenza unita-
mente allo stesso.
Tutti i maggiorenni che trasferiscono 
la residenza unitamente al richie-
dente devono inoltre sottoscrivere il 
modulo di dichiarazione anagrafi ca.
La dichiarazione, per essere con-
siderata ricevibile, deve neces-
sariamente contenere tutti i dati 
obbligatori previsti dal modulo e 
contrassegnati da un asterisco (*).
In caso di trasmissione con modalità 
diverse dalla presentazione diretta 
al Protocollo, si invita a prestare la 
massima cura nella compilazione 
del modulo e dei documenti da alle-
gare, onde evitare che la dichiara-
zione risulti non ricevibile. Si precisa 
inoltre, nell’interesse del dichiarante, 
che nella dichiarazione anagrafi ca 
l’indirizzo di abitazione dovrà essere 
indicato in maniera precisa e com-
pleta, con l’indicazione del numero 

Cambio di residenza in tempo reale: 
Le nuove regole per l’iscrizione anagrafi ca

La nuova disciplina si applica alle 
dichiarazioni anagrafi che riguardanti:
• il trasferimento di residenza da un 

altro Comune o dall’estero;
• il trasferimento di residenza all’e-

stero;
• la costituzione di nuova famiglia o di 

nuova convivenza anagrafi ca;
• il mutamento nella composizione 

della famiglia o della convivenza 
(integrazione, scissione);

• il cambiamento di abitazione all’in-
terno del Comune.

Per presentare le dichiarazioni ana-
grafi che elencate sopra i cittadini 
devono utilizzare esclusivamente i 
moduli - conformi a quelli predisposti 
dal Ministero dell’Interno - pubblicati 

A PARTIRE DAL 9 MAGGIO 2012
I CITTADINI POSSONO 
PRESENTARE LA RICHIESTA 
DI CAMBIO DI RESIDENZA 
STANDO COMODAMENTE 
SEDUTI DAVANTI AL PROPRIO 
COMPUTER

• Realizziamo cancelli, recinzioni, inferriate, 
scale, gazebi, pompeiane, barbecue.

• Realizziamo progetti personalizzati
 su disegno del cliente.
• Preventivi e sopraluoghi gratuiti.

Via Enrico Mattei, 30 - 31010 Coste di Maser (TV)
Tel. e Fax 0423.565619 - Cell. 334.7712015
www.mbmec.it - info@mbmec.it

MBmec snc
Carpenteria Metallica - Costruzioni Meccaniche



Dalla fi ne di giugno di quest’anno i 
minori possono viaggiare all’estero 
solo se titolari di un documento di 
viaggio individuale (passaporto o, se 
suffi ciente, carta d’identità). 
Pertanto, tutti i minori che intendono 
viaggiare all’estero e siano attual-
mente iscritti sul passaporto dei 
genitori, devono dotarsi di un proprio 
documento di viaggio.
Al contempo i passaporti dei genitori 

con iscrizioni di fi gli minori riman-
gono validi per il solo titolare fi no alla 
naturale scadenza.
Per richiedere il passaporto per il 
fi glio minore è necessario l’assenso 
di entrambi i genitori (coniugati, con-
viventi, separati, divorziati o genitori 
naturali). 
Per informazioni: 
Uffi cio Anagrafe e Carte d’Identità 
Tel. 0423.923155
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DANIELE
DE ZEN
Sindaco e Assessore
alla cultura, al turismo,
alla sicurezza, 
all’ambiente ed ecologia, 
all’agricoltura
e affari generali

verà l’interessato praticamente in 
tempo reale e richiederà poi alla Poli-
zia Locale di effettuare i controlli 
entro 45 giorni dalla presentazione 
della richiesta.Trascorso tale termine 
senza che siano pervenute al citta-
dino comunicazioni negative, quanto 
dichiarato si considera conforme alla 
situazione di fatto (silenzio-assenso, 
art. 20 legge 241/1990).

COSTERÀ CARO
DICHIARARE IL FALSO
In caso di accertamento negativo, o 
di accertata mancanza dei requisiti, 
il procedimento verrà annullato, l’in-
teressato sarà cancellato dall’ana-
grafe con effetto retroattivo e sarà 
denunciato alla Procura della Repub-
blica, per le responsabilità penali 
derivanti da dichiarazioni mendaci.

civico esatto. In caso di dubbio circa 
l’indicazione dell’indirizzo, si consi-
glia di contattare il Servizio Anagrafe 
per verifi carne la correttezza e com-
pletezza.

ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE
IN TEMPO REALE
Con le nuove regole, la procedura 
è invertita: l’uffi cio Anagrafe iscri-

Novità su passaporto per minori
Da fi ne giugno anche i minori devono avere un proprio documento per viaggiare

Per informazioni ed appuntamenti:
Uffi cio Polizia Locale
Tel. 0423.565144

Sportello di Mediazione Sociale
Un servizio gratuito per i Cittadini
Il nuovo Regolamento di Polizia 
Urbana e Rurale prevede che gli 
addetti dell’Uffi cio Polizia Locale 
saranno a disposizione dei citta-
dini per aiutarli a mediare confl itti e 
contrasti che non abbiano rilevanza 
penale. Il servizio è gratuito.

Attenzione: il tentativo di mediazione 
svolto dallo sportello di mediazione 
sociale non sostituisce il tentativo 
obbligatorio di conciliazione previ-
sto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 
marzo 2010 da fare davanti agli Orga-
nismi competenti previsti dalla legge 
al fi ne di poter adire le vie giudiziarie. 
In questi ultimi casi il tentativo di con-
ciliazione è obbligatorio ed a paga-
mento.

Ricordiamo che le questioni che pos-
sono essere trattate riguardano:

• Controversie condominiali: par-
cheggi condominiali, gestione degli 
spazi comuni, ecc.;

• Verde privato: rami che sporgono 
dalla proprietà del vicino, aghi, 
foglie che otturano gli scarichi plu-
viali, piante a distanza non regola-
mentare dal confi ne, ecc.;

• Inquinamento acustico: rumori 
molesti, rumori generati da attività 
commerciali, ecc.;

• Problemi tra vicinanti, anche col-
legati all’attività agricola o produt-
tiva;

• Presenza di animali: cani, gatti, 
ecc. che possono arrecare disagi ad 
altri vicini;

• Infi ltrazioni, emissioni;
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Sicurezza

I nuovi regolamenti votati dal Consiglio Comunale
Approvati il Regolamento di Polizia urbana e quello di Polizia Rurale

vigore e oggi obsoleti e per favorire 
una maggiore legalità e una più ampia 
coesione sociale, accanto al rispetto e 
alla salvaguardia del bene comune.

COSA CONTIENE 
• Indica le norme e i comportamenti 

necessari per la serena e civile con-
vivenza sul territorio, favorendo la 
vicinanza tra il Comune e cittadini 
e garantendo la libertà di ciascuno 
nel rispetto di quella di tutti. 

• Detta le disposizioni per evitare 
danni o pregiudizi alle persone o 
alle cose, tutelare la tranquillità 
sociale, garantire la fruibilità e il 
corretto uso del suolo pubblico e 
dei beni comuni, favorire e promuo-
vere la qualità della vita. 

• Promuove i comportamenti positivi: 
la tutela del decoro, la mediazione 
sociale, le iniziative di cittadinanza 
attiva.

Il regolamento, consultabile da chiun-
que interessato presso gli Uffi ci 
comunali, è anche in rete all’indi-
rizzo: www.comune.maser.tv.it, alla 
pagina: statuto e regolamenti.
In particolare, una innovativa previ-
sione del nuovo regolamento è quella 
della Mediazione sociale, di cui diamo 
qualche dettaglio alla pagina prece-
dente.

SI È CONCLUSO L’ITER CHE HA 
PORTATO ALL’APPROVAZIONE 
DI DUE REGOLAMENTI,
AGGIORNATI PER GARANTIRE 
UNA MAGGIORE LEGALITÀ

Dopo cinquant’anni il Regolamento 
di Polizia urbana, adottato nel 1962, 
è stato rivisto unitamente a quello di 
Polizia Rurale (del 1967) per aggior-
nare una serie di divieti allora in 

Ricordiamo alcune disposizioni del 
Regolamento vigente in materia di 
rami e siepi sporgenti:
• i proprietari sono obbligati a tenere 

regolarmente potati gli alberi e le 
siepi lungo le strade. 

• Lungo le strade le siepi di nuovo 
impianto devono essere piantate 
ad una distanza dal confi ne stra-

dale non inferiore al ml. 3 e gli 
alberi devono essere piantati ad 
un distanza non inferiore a ml. 6, 
fermo restando le diverse disposi-
zioni dettate dai piani urbanistici e 
di traffi co.

• I proprietari dei fondi confi nanti con 
aree pubbliche devono mantenere 
le siepi ed i rami che si protendono 

oltre il confi ne di proprietà in modo 
da non restringere o danneggiare 
la strada e la relativa visibilità, e 
comunque in modo da non nascon-
dere o compromettere la leggi-
bilità della segnaletica stradale. 
Devono altresì provvedere nel più 
breve tempo possibile a rimuovere 
alberi o ramaglie di qualsiasi specie 

Manutenzione di rami e siepi
La cura del territorio come biglietto da visita

Bandieralessandro
SERVIZI AGRICOLI E FORESTALI

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Via Cornaro, 34
Madonna della Salute · 31010 Maser (TV)
Tel./Fax 0423 925809 · Cell. 335 7877917
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Con la buona stagione tornano, pur-
troppo, anche le zanzare e, come ogni 
anno, i cittadini invocano provvedi-
menti per ridurne il numero, il fasti-
dio e la pericolosità.
Ma le sole cose veramente utili sono 
una buona informazione ed uno spi-
rito di collaborazione da parte di 
tutti.
Si riportano alcuni suggerimenti utili 
ad evitare e contrastare il fenomeno 
della proliferazione degli insetti:
• non servono a niente gli insetticidi 

che, oltre ad essere costosi e peri-
colosi anche per l’uomo, abbattono 
zanzare già adulte e destinate a spa-
rire comunque entro breve tempo. I 
vuoti lasciati dagli insetticidi ven-
gono subito colmati dalle nuove 
nascite, se vi sono condizioni favo-
revoli alla riproduzione. Occorre 
perciò eliminare alla radice le con-
dizioni che favoriscono la riprodu-
zione.

• Le zanzare si riproducono nell’ac-
qua che ristagna da più di una setti-
mana. La cosa più importante per-
ciò è evitare i prolungati ristagni 
di acqua, per esempio anche quelli 
minimi che si formano nei sottovasi.

• I ristagni che non possono essere 
evitati o eliminati devono essere 
trattati ogni settimana con prodotti 
che sopprimano le larve e che non 

siano pericolosi per l’uomo. 
La collaborazione e l’impegno di tutti 
i cittadini sono i veri e soli rimedi che 
possono dare apprezzabili risultati 
nella lotta contro le zanzare.

CAMPAGNA DI PREVENZIONE
CONTRO LE MOSCHE
Anche le mosche sono uno dei fastidi 
ricorrenti nella bella stagione.
È per questo che il Comune, in col-
laborazione con i Servizi Veterinari 
dell’U.L.S.S. 8, si è fatto promotore 
presso gli allevatori di bestiame di 
una campagna di prevenzione con-
tro il proliferare delle mosche, da 
effettuarsi con l’utilizzo sistematico 
di prodotti larvicidi.
I Servizi Veterinari dell’U.L.S.S. (Tel. 
0423.526411) sono a disposizione per 
tutte le indicazioni operative.

Insetti: consigli utili 
per contrastarne la proliferazione durante l’estate

piedi e delle aree adibite a pubblico 
transito antistanti la loro proprietà, 
nonché delle caditoie ivi presenti.

• Per piantare alberi, viti e siepi 
presso il confi ne di proprietà, si 
applicano le disposizioni dell’art. 
892 del codice civile. Per la forma-
zione di nuovi impianti arborei o di 
siepi dovranno essere utilizzate 
preferibilmente essenze locali.

• I proprietari dei fondi confi nanti con 

altre proprietà private devono man-
tenere le siepi poste a confi ne in 
modo tale che i rami e le radici non 
protendano verso l’altrui proprietà 
e provvedere alla periodica pota-
tura.

• Ricordiamo la sanzione ammini-
strativa prevista per chi non prov-
vede al taglio di rami e siepi: essa 
va da euro 75 a euro 500.

e dimensione che, per effetto delle 
intemperie o per qualsiasi causa, 
vengano a costituire pericolo per le 
aree di proprietà pubblica.

• Si possono ammettere sporgenze 
di rami con altezza superiore ai 
metri 3 al di sopra del marciapiede, 
e metri 5 se sporgono sopra la car-
reggiata, purché i proprietari delle 
piante suddette provvedano perio-
dicamente alla pulizia dei marcia-

C.Q.O.P.-SOA-OG1 costruttori qualifi cati edifi ci, civili e industriali

www.costruzioniedilcasa.it
edilcasamaser@yahoo.it

Via Madonnetta, 3 - 31010 MASER (Treviso)
Tel. 0423.565334 - Fax 0423.926098

COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI ANTISISMICHE
VENDITA DI APPARTAMENTI E CASE 
DIRETTAMENTE DAL COSTRUTTORE
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Attività produttive

Obiettivo lavoro
Occasioni offerte al Centro per l’impiego

creare spazi accessibili a una plura-
lità d’utenza: con nuovi spazi d’attesa, 
ampie zone di diffusione delle informa-
zioni, più numeri di sportelli differen-
ziati per tipologia di servizio e con sale 
per incontri di gruppo. 
Negli ultimi anni si sono operate delle 
semplifi cazioni per ridurre i tempi pro-
cedimentali e quindi di attesa dell’u-
tenza. Inoltre, il sistema informativo 
ha subito un radicale innovamento che 
ha consentito di eliminare una serie di 
attività, gestite in cartaceo. Anche il 
software per le attività di intermedia-
zione tra domanda e offerta di lavoro 
ha subito un radicale rinnovamento: la 
gestione delle attività interne di pre-
selezione per le aziende, i servizi di 
politica attiva e i progetti FSE (Fondo 
Sociale Europeo) sviluppati in parter-

nariato con altri operatori accreditati 
del mercato del lavoro”.
Molto importanti anche le iniziative 
per il sostegno alle aziende: tramite 
il Centro per l’Impiego è possibile per 
le ditte accedere a progetti e contributi 
fi nalizzati al sostegno delle assunzioni 
di nuovi lavoratori o al reinserimento di 
chi è rimasto senza lavoro.

Per tutte le informazioni:
Centro per l’impiego di Montebelluna 
Via Vivaldi, 8
31044 Montebelluna (TV)
Telefono: 0423 220-91
Fax: 0422 656-601
Orario al pubblico: 
Lunedì al Venerdì 8.30 - 12.30 
Lunedì 15.00 - 17.00
http://www.trevisolavora.org

IL NEGATIVO PERIODO 
ECONOMICO E LAVORATIVO 
PUÒ OFFRIRE POSSIBILITÀ 
INTERESSANTI ATTRAVERSO 
I CENTRI PER L’IMPIEGO 
PROVINCIALI
Il 29 marzo si è tenuto in Municipio, 
organizzato dall’Assessorato alle Atti-
vità Produttive, un incontro aperto alla 
Cittadinanza sulle opportunità offerte 
dal Centro per l’impiego della Provin-
cia di Treviso.
Presenti l’Assessore provinciale 
Michele Noal e la D.ssa Talamini, 
Responsabile del Centro per l’im-
piego di Montebelluna, oltre che, in 
sala, numerosi esponenti del mondo 
imprenditoriale e dell’associazionismo 
locale.
Il Centro per l’impiego (ex “Uffi cio 
di Collocamento”) è un importante 
risorsa per chi necessita di un nuovo 
inserimento nel mondo produttivo ed 
economico. Come spiegano gli Uffi ci 
Provinciali, i centri per l’impiego sono 
uffi ci “nuovi, moderni e adeguati agli 
standard europei. I Centri per l’Im-
piego provinciali sono 7 diffusi sul ter-
ritorio: Treviso, Castelfranco Veneto, 
Conegliano, Montebelluna, Pieve di 
Soligo, Oderzo, Vittorio Veneto.
I CPI accompagnano coloro che sono 
alla ricerca di un’occupazione lungo 
un percorso di servizi qualifi cati e 
risposte concrete, quali colloqui di 
orientamento, corsi di formazione e 
accompagnamento al lavoro. Essi sono 
stati completamente rinnovati per 

ALDO
SERENA
Assessore 
alle attività
produttive

FIRMATO L’ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA LA PROVINCIA DI TREVISO
ED IL COMUNE DI MASER PER
LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ 
DI VIA CORNUDA NELL’AREA DAVANTI 
LA VILLA DI MASER
Su iniziativa del Comune, con la presenza 
dell’Assessore e Consigliere Provinciale 
Aldo Serena e del Sindaco Daniele De Zen, 
il Presidente della Provincia Leonardo 
Muraro ha sottoscritto l’impegno formale 
a cofi nanziare i lavori, con la somma di 
280.000,00 €, per la realizzazione dei mar-
ciapiedi necessari alla messa in sicurezza 
di Cittadini e turisti che utilizzano l’area. 
I lavori interesseranno il tratto che va da 
Piazza Roma al Tempietto palladiano.

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

PRODUZIONE
E VENDITA CICLI

BICICLETTE
PERSONALIZZATE

GALLINA LIVIO
31010 Crespignaga di Maser (TV)
Via Gorghesana, 20/A
Tel. e fax 0423 951063
liviosystem@alice.it

GALLINA LIVIO

Ferro artistico • Carpenteria • Inox
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Trasporto scolastico
Anche il nonno vigile sale sullo scuolabus

QUOTA TRASPORTO
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
• quota famiglia per un alunno
 € 170,00.
• quota famiglia per il 2° fi glio
 € 148,00.
• quota famiglia per il 3° fi glio ed oltre
 € 50,00.
Le famiglie residenti che usufruiscono 
del servizio di trasporto scolastico e si 
trovano in situazione di disagio econo-
mico, possono chiedere che venga loro 
riconosciuto, a seguito di verifi ca delle 
condizioni da parte del Servizio Sociale:
a) la dilazione rateale (n. 4 rate men-

sili) del pagamento nel caso in cui il 
nucleo familiare dimostri un I.S.E.E. 
inferiore ad Euro 12.400,00 (dodici-
milaquattrocento);

b) l’esenzione del pagamento nel caso 
in cui il nucleo familiare dimostri un 
I.S.E.E. inferiore ad Euro 4.500,00 
(quattromilacinquecento).

L’Amministrazione Comunale conti-
nua, come per il passato, a garantire, 
sia alla scuola primaria che alla scuola 
secondaria di primo grado, l’effettua-
zione, con spesa a carico del Comune, 
brevi uscite nel corso dell’anno scola-
stico (nel raggio di 60 Km dal Comune), 
in accordo con l’Istituto Comprensivo 
Statale di Cornuda.
Da quest’anno il “Nonno Vigile”, pre-
sente davanti alla scuola Maser al mat-
tino ed a mezzogiorno, sale anche sullo 
scuolabus che riporta a casa i ragazzi, 
nei pomeriggi di rientro scolastico, 
contribuendo con la sua presenza a 
garantire il controllo e l’ordine anche 

GIÀ DEFINITE LE QUOTE PER 
IL TRASPORTO SCOLASTICO 
PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LINO
PELLIZZER
Assessore 
all’istruzione
e patrimonio

Da quest’anno in servizio è stato 
integrato con un Regolamento sulle 
regole di comportamento da rispet-
tare durante il percorso di andata e 
ritorno da scuola, accolto favorevol-
mente da famiglie ed alunni.
Con il mese di giugno è scaduto il vec-
chio appalto, gestito dalla Ditta Pega-
sus Tours di Asolo. L’appalto per il 
prossimo anno scolastico 2012/2013 
è stato aggiudicato alla ditta Auto-
servizi Guerra Mirto di Cornuda.
L’Amministrazione Comunale ha già 
determinato le tariffe 2012/2013 a 
carico delle famiglie per l’utilizzo 
del servizio di trasporto scolastico, 
sia per la scuola primaria che per la 
secondaria di primo grado, confer-
mandole negli importi degli anni pre-
cedenti.

NUOVA SCUOLA ELEMENTARE
Come da programma elettorale è 
l’opera più importante e impegna-
tiva per il nostro Comune. Stiamo 
ancora lavorando sul progetto, 
che verrà poi illustrato alla citta-
dinanza, il costo si aggira sui TRE 
milioni di Euro. Come trovare i soldi 
in questo periodo di recessione 
economica?
Purtroppo la Regione ha ritirato il 
Bando sul Finanziamento degli Edi-
fi ci Scolastici. Finora il Comune ha 
accantonato 800.000,00 Euro, per 
il resto dovrà contare solamente 
sulle proprie risorse. Cercheremo 
comunque in ogni modo, anche 
con la vendita di alcuni nostri ter-
reni, di realizzare questo impor-
tante progetto, considerati gli alti 
costi gestionali delle due Scuole 
Elementari e le diffi coltà organizza-
tive più volte segnalate dagli inse-
gnanti. Maser è l’unico comune 
della Provincia di Treviso che ha 
due grandi e belle palestre, ma con 
la Scuola Elementare unica, divisa 
in due plessi, di cui uno con evidenti 
carenze strutturali.

sul mezzo. Per il prossimo anno sco-
lastico 2012/2013 l’Amministrazione 
Comunale prevede due Nonni Vigili.
Gli incaricati del servizio, gestito tra-
mite convenzione con l’Associa-
zione Comuni della Marca Trevigiana, 
saranno selezionati tramite apposito 
bando.

BALDIN BRUNO

M

ACELLERIA - SALUMERIA

M

ACELLERIA - SALUMERIA

BALDIN BRUNO
Qualità e Cortesia al Servizio della Clientela
SALUMI ARTIGIANALI DI NOSTRA PRODUZIONE

Via Bassanese, 169 - 31010 Coste di Maser (TV)
Tel. 0423.565586

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



Eventi

Mostra della ciliegia 2012
Bilancio positivo per l’ultima edizione

di quantità e qualità. L’impegno della 
Pro Loco è stato, come sempre, gran-
dissimo, sia nella fase dell’organiz-
zazione, sia nella fase della promo-
zione: anche quest’anno, sulla positiva 
esperienza del 2011, è stato allestito 
in centro a Treviso un punto promozio-
nale con degustazione di ciliegie e dif-
fusione di materiale informativo. Un’i-
niziativa molto importante, con una 
ottima ricaduta in termini di presenze 
a Maser.
Quanto agli altri fronti della pro-
mozione, vista l’opportunità di limi-
tare l’impiego di risorse importanti, 
il Comune si è fatto carico della gra-
fica e della stampa dei volantini, diffusi 
in molte città del Veneto, e di quattro 

striscioni stradali esposti per quin-
dici giorni in punti nevralgici della Pro-
vincia, tralasciando, per quest’anno, la 
pubblicità televisiva e sui quotidiani.
La Mostra ha insomma dimostrato 
di star crescendo positivamente, e 
questo è anche dimostrato dal sempre 
maggior interesse di operatori esterni 
che chiedono di partecipare come 
espositori.
Un ringraziamento va, come sempre, ai 
proprietari della Villa di Maser che da 
ventidue anni ospita l’evento, il quale 
proprio grazie al contesto artistico ed 
architettonico della Villa si pone come 
una manifestazione di assoluta eccel-
lenza tra tutte le altre analoghe feste e 
sagre di altre realtà venete.

NONOSTANTE L’INSTABILITÀ 
METEREOLOGICA L’EDIZIONE 
2012 DELLA MOSTRA DELLA 
CILIEGIA SI È RIVELATA UN 
SUCCESSO

A conclusione della manifestazione, 
è possibile fare qualche considera-
zione, che tutto sommato depone per 
un bilancio favorevole.
Innanzitutto è da dire che la Mostra 
della Ciliegia è in netta crescita, per 
quanto riguarda le presenze e la visi-
bilità nel panorama delle analoghe 
manifestazioni della nostra Regione.
Certamente il programma degli 
appuntamenti in calendario è sempre 
vincolato anche alle condizioni meteo, 
che fino all’ultimo possono condizio-
nare il buon esito di impegno e sforzi 
protratti nel corso anche di mesi.
Ugualmente, anche il prodotto, la 
ciliegia, risente moltissimo delle con-
dizioni climatiche, e come sappiamo 
tutti, quest’anno non è stato un anno 
eccezionale, a causa della grandine 
che ha rovinato parte del raccolto pre-
coce e della pioggia che ha influito 
negativamente sulle altre varietà 
sia nel momento della fioritura che 
durante la maturazione.
È da dire che l’impegno dei Produttori 
ha fatto sì che la Mostra, nell’edizione 
2012, nonostante tutto abbia saputo 
mantenere uno standard di qualità 
elevato, offrendo ai numerosissimi 
visitatori una buona scelta in termini 12



Maser su RAI 3
a “Cose dell’altro Geo”
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sociazione Nazionale Città delle Cilie-
gie. “Siamo stati invitati a partecipare 
alla trasmissione per illustrare il pro-
getto relativo alla Festa dell’Albero, 
che da molti anni vede il Comune di 
Maser impegnato nella consegna a 
tutti i ragazzi delle Scuole Medie di un 
alberello di ciliegio, per il recupero 
delle varietà tradizionali - spiega il 
sindaco Daniele De Zen -.
Si tratta di un riconoscimento per la 
valorizzazione del nostro territorio 
che punta sul recupero di sapori tra-
dizionali, oltre che sull’avvicinamento 
delle nuove generazioni ai valori 
dell’agricoltura e alla scoperta delle 
tipicità locali, prima tra tutte la cilie-
gia”.
“Oltre alla buona pratica i protago-
nisti della puntata sono state le spe-
cialità enogastronomiche locali, il 
Corpo Bandistico di Maser con una 
storia di quasi 90 anni, l’artigia-
nato delle calzature sportive, la sto-
ria e le curiosità del nostro piccolo 
comune” - ha sottolineato il presi-
dente della Pro-Loco, Angelo Polloni.
“Per noi è una vetrina importante, si 
tratta di un programma ormai conso-

lidato, giunto alla quindicesima edi-
zione, molto seguito e apprezzato”.

Il fi lmato è visibile in rete:
www.comune.maser.tv.it,
alla sezione “Storia, turismo e cultura”.

CONSEGNATO AL SINDACO 
DE ZEN, IL DIPLOMA DI 
“COMUNE VIRTUOSO” GRAZIE 
ALL’INIZIATIVA DELLA FESTA 
DELL’ALBERO

“Cose dell’altro Geo”, in programma 
su Rai Tre il 30 marzo scorso, ha pun-
tato le telecamere su Maser, conside-
rando il nostro paese uno dei siti turi-
stici più famosi ed apprezzati della 
Provincia di Treviso. 
Tra molti Comuni italiani che si sono 
candidati per la partecipazione alla 
trasmissione, Maser è stato selezio-
nato e scelto, nell’ambito di un pro-
tocollo d’intesa ANCI-RAI, in base ad 
una buona pratica realizzata sul ter-
ritorio, per la quale il conduttore del 
programma televisivo, Massimiliano 
Ossini, ha consegnato il diploma di 
“Comune virtuoso”.
I comuni selezionati aderiscono a 
Res Tipica, la rete delle associazioni 
di identità creata dall’ANCI (Asso-
ciazione Nazionale Comuni Italiani), 
e della quale il Comune di Maser fa 
parte come socio fondatore dell’As-

13

NO ALL’ABUSO DI ALCOL NELLE MANIFESTAZIONI
Come è noto, questa Amministrazione da tempo è impegnata nel contrasto all’abuso di sostanze alcoliche, per tute-
lare in special modo i più giovani.
Oltre alla stampa e alla diffusione di materiale informativo, oltre alla dotazione di uno strumento alcoltest disponi-
bile gratuitamente per gli organizzatori di sagre ed eventi vari, è ora intenzione di non patrocinare e non concedere 
in uso aree pubbliche per tutte le manifestazioni che direttamente o indirettamente favoriscano come primo obiettivo 
l’uso di sostenze alcoliche, sia perchè contraddistinte da una denominazione che richiami direttamente la bevanda, 
sia per l’introduzione di iniziative (birrometro, ecc...) contrarie ai principi sopra descritti.
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COMPLETAMENTE RINNOVATA...
con nuovo centro benessere,

estetica e solarium

Aperto: dal lunedì al venerdì 9:00 - 23:00 • sabato e domenica 9:00 - 18:00
Via E. Mattei, 44 - 31010 Maser (TV) - Tel. 0423 565995 - Fax 0423 926161 - doriangray.2010@hotmail.it

www.palestradoriangray.it

Presente in tutta
la provincia di Treviso

consulenze legali
convenzioni con artigiani

Servizio di pronto intervento
condominiale

Via Bassanese, 228 - 31010 Coste di Maser (TV)
Tel./Fax 0423 302543 - Cell. 349 6099746
info@gestis-co.it   -   www.gestis-co.it

Uffi cio aperto al pubblico
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 16.00
preferibile appuntamento telefonico

Elenco servizi:
• Amministrazioni immobiliari
• Consulenza  giuridica condominiale
• Consulenza Tecnica ed Amministrativa
• Proposte immobiliari
• Servizio di Pronto Intervento per lavori 

idraulici, elettrici e di muratura
• Disponibilità di tecnici per sopralluoghi 

gratuiti per interventi di carattere
 amministrativo e di manutenzione
• Redazione di tabelle millesimali
 e regolamenti di condominio
• Assistenza ai costruttori nell’avviamento 

della gestione condominiale
• Consulenza fi scale, redazione modelli
 730, Unico, ICI, 770, come sportello
 autorizzato del Caf Nazionale
 del Lavoro

Rag. Nicola Gavasso

GESTISCO.
amministrazioni immobiliari

Sei un professionista?
Abbiamo dei PC potenti 
destinati alla Grafi ca e 
Rendering professionale 
con velocità nell’esecu-
zione dei vostri program-
mi più esigenti.
(Tecnologia Socket 2011+SSD)

Sei un privato? Nuovi Chipset soddisfano ap-
pieno sia i Gaming User che Home User. Nuove 
soluzioni a piccoli prezzi.

MACCHINE PER CUCIRE
DAL 1965

- RIPARAZIONI E VENDITA - 
Tutti i giorni 8.30-12.00 e 15.30-19.00

Sabato solo mattina

Via Montello, 24
Caerano di S. Marco (TV)

Tel. 0423.650067

Via Montegrappa, 103/b · CAERANO DI SAN MARCO (TV)
Tel. 0423 859366 · Fax 0423 85577

Cell. 348 7743100 - 348 5600665
www.fuocodimarca.it · info@fuocodimarca.it

VENDITA E ASSISTENZA

INSTALLAZIONE CAMINETTI E STUFE

CAMINETTI SU MISURA

COSTRUZIONE CANNE FUMARIE

PULIZIA CANNE FUMARIE

RIVESTIMENTI PARETI A FACCIA VISTA IN PIETRA RICOMPOSTA

VENDITA PELLET, CONSEGNA A DOMICILIO

NUOVE CALDAIE A PELLET
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Tre serate per conoscere, capire, rifl ettere
tra storia, natura e pari opportunità

vicende legate al Canapifi cio Veneto 
“Antonini e Ceresa” di Crocetta Trevi-
giana, signifi cativo episodio di grande 
industria nelle Venezie a cavallo tra 
Ottocento e Novecento.
Il Prof. Narduzzo, appassionato storico 
locale, ha raccontato il gustoso intrec-
cio di spirito imprenditoriale, affari di 
famiglia, legami politici facenti capo ad 
Andrea Antonini, vero personaggio di 
spicco di quella categoria di industriali 
che hanno gettato le basi, tra Ottocento 
e Novecento, per il decollo economico 
dell’Italia unita e del Veneto in partico-
lare.

Giovanni Carraro, in una serata che ha 
visto una grandissima presenza di pub-
blico di appassionati, ha presenta il libro 
“Riscoprire le Prealpi trevigiane”: 30 
escursioni a piedi da Valdobbiadene a 
Vittorio Veneto, su percorsi inediti per 
la prima volta descritti con approfon-
dimenti storico-artistici e un ricco cor-
redo di immagini. Carraro, appassionato 
escursionista e conoscitore del territo-

rio della Pedemontana, ci ha saputo gui-
dare non solo su percorsi geografi ci, ma 
anche e soprattutto su percorsi cultu-
rali, storici ed artistici, con una visione 
a 360 gradi di questa realtà, vicina e alla 
portata di mano, tutta da scoprire.

A concludere, il 24 maggio, un appunta-
mento con l’Associazione “Il coraggio 
di essere donna”, con la sua Presidente 
Virna Cassol, l’avvocato Maria Anto-
nella Tocchetto e Maria Gomierato. Tre 
donne impegnate nella testimonianza 
sui temi della violenza, per un dibattito 
dal titolo “Donne violate, donne massa-
crate”.
Un dibattito per dire no alla violenza, 
una rifl essione severa, guidata dall’e-
sperienza dell’Associazione.
Testimonianze di vita vissuta, che 
hanno delineato profi li spesso nasco-
sti o rimossi, che però sono - purtroppo 
- all’ordine del giorno: una delle vere 
emergenze sociali del nostro tempo, 
di cui, a volte, quando se ne parla è già 
troppo tardi.

PROMOSSI A MAGGIO TRE
INCONTRI DI APPROFONDIMENTI
SU TEMI ETEROGENEI E VICINI A 
SENSIBILITÀ DIVERSE

Nel mese di maggio sono stati organiz-
zati in Municipio tre incontri su temi ete-
rogenei, al fi ne di offrire un’opportunità 
in più per fermarci a conoscere il nostro 
passato, il territorio, le emergenze civili 
e sociali che sempre più spesso trascu-
riamo. Momenti per crescere come cit-
tadini consapevoli, nel rispetto della 
storia, dell’ambiente, dei valori etici 
ed umani che sono a fondamento della 
nostra vita.

Sisinio Narduzzo ha presentato il libro 
“El Foresto”, nel quale narra storia e 
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Arte ed artisti a Maser
Alla scoperta dei dei pittori Angelo Bordin e Luigino Bordin

Continua, come già annunciato nel 
numero precedente, la rassegna 
dedicata agli Artisti residenti a Maser.
Procediamo quindi, sempre in rigo-
roso ordine alfabetico, a conoscere 
altre due fi gure del panorama arti-
stico del nostro territorio: Angelo 
Bordin e Luigino Bordin.

Angelo Bordin nasce a Maser nel 
1954. I primi colori che vede sono 
quelli dei disegni fatti dal nonno 
Angelo, morto in giovane età: sarà 
proprio il nonno ad appassionarlo al 
disegno e a comunicargli la vera pas-
sione per l’arte. Abile disegnatore fi n 
da bambino, frequenta l’istituto Magi-
strale, dove ha come insegnante il 
Professor Ennio Miotto. Fondamen-
tale l’incontro con la pittura di Fran-
cis Bacon, artista da cui verrà pro-
fondamente impressionato. Artista 
autodidatta, ha percorso un impor-

tante cammino di crescita che in que-
sti anni lo ha reso più sicuro e deter-
minato. La bravura di questo Artista 
sta proprio nel continuare la ricerca 
della perfezione e nel non essere mai 
soddisfatto della propria arte, perché 
nel momento in cui un Artista decide 
di essere arrivato al punto più alto 
della sua produzione, diventa un Arti-
sta che non trasmetterà più nulla! Lo 
stile pittorico di Angelo Bordin si rin-
nova con l’esperienza, sia grazie alla 
sua apertura verso il mondo esterno 
sia tramite il confronto con il gruppo 
dei pittori della zona. Angelo è sem-
pre pronto a misurarsi con gli altri 
perché questo diventa per lui motivo 
per apprendere e perfezionare la pro-
pria arte, che comunque è già di gran 
livello. Fin dal 2000 conosce l’Artista 
Maria Chenet, capogruppo dell’Asso-
ciazione Artistica Artinsieme di Mon-
tebelluna, che lo convince ad aderire 
al suo collettivo. Forma un sodalizio 
con un gruppo di appassionati amici 
Artisti, con i quali organizza nume-
rose mostre collettive. Nel 2009 viene 
eletto Presidente del Gruppo Arti-

stico Artinsieme. Come per ogni Arti-
sta anche Angelo mette nei suoi qua-
dri una fi rma, una particolarità che lo 
caratterizza da tutti gli altri: i colori e 
il cielo. I cieli sono formati da una luce 
che esalta la meraviglia dei colori e 
inonda lo spazio, creando effetti dav-
vero originali ed unici.
Tra i dipinti più signifi cativi, quelli 
che rappresentano la natura: Angelo 
infatti ama dipingere paesaggi, luo-
ghi visti e rivisti che gli ricordano 
momenti e attimi vissuti che poi lui 
reinterpreta. I ricordi diventano per 
Bordin un punto di partenza per cre-
are nuove opere e per comunicare 
nuove emozioni. L’Artista spesso dà 
vita ai suoi quadri partendo da foto-
grafi e che catturano la sua atten-
zione, che poi rielabora cercando di 
non essere mai invasivo, ma nella sua 
semplicità si presenta a noi quasi in 
punta di piedi.

LA SCUOLA MEDIA DI MASER VINCITRICE AL CONCORSO “CARO AMBIENTE TI SCRIVO…”
Si è tenuto mercoledì 30 maggio, presso l’Istituto Tecnico Marconi di Padova, il momento conclusivo del concorso “Caro 
ambiente ti scrivo...”, promosso dall’ARPAV, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto. Pro-
tagonisti dell’evento gli studenti delle scuole primarie e secondarie: i premiati per le migliori frasi sui temi dell’ambiente e del 
consumo sostenibile e una rappresentanza dei partecipanti, circa 300 bambini e ragazzi. L’iniziativa consiste in una selezione 
delle più belle frasi sull’ambiente presentate dagli studenti mediante il loro diretto coinvolgimento in attività volte a stimolare 
una rifl essione sui temi ambientali, sugli attuali stili di vita, sull’assunzione di comportamenti virtuosi.
Alla presenza del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo di ARPAV e di un rappresentante dell’Uffi cio Scolastico 
Regionale, sono state premiate le prime tre scuole classifi cate delle sezioni Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria 
di secondo grado; le frasi vincitrici sono state lette dagli autori durante la premiazione.
La Classe 1aD della Scuola Media di Maser, coordinata dall’insegnante Marta Marchi, ha vinto il primo premio con la frase: 
“Non lasciare l’ambiente fuori di te. Stai dentro al tuo futuro!”. Motivazione: Premiata per la capacità di cogliere brevemente 
e con effi cacia la responsabilità individuale per stili di vita sostenibili. Grazie al successo ottenuto, la Scuola riceverà in pre-
mio un abbonamento annuale gratuito al servizio “CinemAmbiente TV - fi lm per l’educazione ambientale” offerto dall’Associa-
zione Cinemambiente di Torino, che il 31 maggio ha inaugurato la 15a edizione CinemAmbiente - Environmental Film Festival.
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Luigino Bordin vive e lavora a Maser. 
In pensione dal 2002, si dedica inte-
ramente alla pittura, dopo una vita 
dedicata al lavoro come pittore edile, 
nella quale aveva affi ancato la pittura 
artistica solo per hobby.
Premiato per la prima volta con meda-
glia d’oro a 12 anni, da quel momento 
vedrà l’inizio di una lunga vita arti-
stica ricca di riconoscimenti. 
La chiave del “rispetto” è quella da 
usare per entrare in casa di Luigino 
Bordin.
Una casa semplice, ma ricca di con-
torni e intrecci umani che come la 
pompa di un cuore pulsano in ogni 
direzione per mettere a regime una 
vita compiuta.
E mentre tutto ciò accade eccolo 
impugnare, con la sua mano ferma e 
decisa, il pennello, inzupparlo forte 
di colore, ripensarci un momento per 
togliere quello in eccesso, e dipin-
gere, anzi parlare, sussurrare, urlare 
fi no a piangere di dolore per non aver 
potuto fermare quei suoi momenti. 
Quei momenti a dire il vero di una 
civiltà contadina che oggi soffoca per 

colpa propria e per colpa altrui. Anzi 
è meglio sperare che sia un dormire 
profondo che prima o poi terminerà 
per rinvigorire e risvegliarsi più forte 
che mai.
Con la chiave del rispetto Bordin ci 
fa compiere un viaggio fatto di pae-
saggi rurali a volte ripetibili per tutti 
noi - dipenderà dalla nostra volontà 
- e denso di tappe negli interni in cui 
donne e bambine compiono la loro 
vita, fatta di sopportazioni, tribola-
zioni, piccole gioie e grande amore 
per l’uomo in quel momento a lavo-
rar nei campi o al bar a rovinar tutto. 
Come descrivere la sua fi erezza se 
non lasciando libero sfogo al linguag-
gio delle sue opere?
Unicamente così Luigino Bordin può 
avere l’onore che merita per quello 
che generosamente sa regalare alla 
sua terra, appunto l’amore per la sua 
terra.
La sua mano sicura la ritrae quasi 

per voler custodire la saggezza delle 
generazioni che l’hanno vissuta, 
avvertire la ricchezza con cui si può 
vivere oggi, elogiare la fortuna di chi 
potrà questa terra viverla domani.

IMPORT-EXPORT
ARREDAMENTI

VENDITA DIRETTA

Via G. Cantore, 61
31010 Maser (TV)

Tel. e Fax 0423.529135
silvestrisilvano@libero.it

Due Esse
di Silvano Silvestri
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Spettacoli estate 2012
Il programma degli eventi gratuiti nel cortile del municipio

Questo il programma degli eventi 
dell’estate 2012 organizzati dal 
Comune nel cortile del munici-
pio, tutti ad ingresso libero, con ini-
zio alle ore 21.00. Il 29 luglio appun-
tamento con una delle giornate del 
calendario “Vacanze dell’anima”, di 
cui in dettaglio qui a fi anco.

Per ogni informazione:
www.comune.maser.tv.it
Tel. 0423.565898 - 0423.923155.

Mercoledì 27 giugno
Cinema in villa
IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA
Genere: drammatico.
Un fi lm di Jean-Pierre Dardenne, Luc 
Dardenne.
Con Cécile de France, Thomas Doret, 
Jérémie Renier, Fabrizio Rongione, 
Egon Di Mateo, Olivier Gourmet.

Mercoledì 4 luglio
Cinema in villa
QUASI AMICI
Genere: commedia.
Un fi lm di Olivier Nakache, Eric Tole-
dano.
Con François Cluzet, Omar Sy, Anne Le 
Ny, Clotilde Mollet, Audrey Fleurot.

Mercoledì 11 luglio
Musica in villa
CONCERTO SOTTO LE STELLE
CORPO BANDISTICO PARROCCHIALE 
DI MASER
Dirige il M° Michele Morao.

Mercoledì 18 luglio
OSTREGALATINA!
il Veneto tra i Veneti del Sudamerica
a cura dell’Associazione Stakeholders.

Mercoledì 25 luglio
Cinema in villa
HUGO CABRET
Genere: avventura, fantasy.
Un fi lm di Martin Scorsese.
Con Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, 
Asa Butterfi eld, Chloe Moretz, Ray 
Winstone.

Vacanze dell’Anima 2012
La transizione: opportunità per l’uomo e l’impresa
Anche per il 2012 il Comune di Maser 
ospita un appuntamento del calenda-
rio di eventi promosso da Confartigianato 
AsoloMontebelluna, Vacanze dell’Anima, 
giunto alla terza edizione. Il programma, 
che coinvolge molti soggetti pubblici e pri-
vati, tra cui la Regione Veneto, la Provincia 
di Trevsio e cinque Comuni dell’area aso-
lana, intende promuovere il nostro ter-
ritorio mettendo in evidenza la bellezza 
dei luoghi, far incontrare mondi diversi 
stimolando il dialogo tra il fare e il pen-
sare, incontrare grandi personaggi della 
cultura, crescere, migliorarsi. Vacanze 
dell’Anima nasce per soddisfare que-
sti importanti bisogni, e Confartigianato 
Asolo Montebelluna, sensibile all’innova-
zione come strumento importante per sti-

molare creatività ed impresa, si fa promo-
trice di questo evento che propone di anno 
in anno con temi diversi. La Transizione 
è il tema su cui si fonderà la terza edi-
zione. Un tema importante sia per l’uomo 
che per l’impresa. Questo è un periodo di 
completa trasformazione dove tutto è in 
evoluzione, per questo riteniamo oppor-
tuna una rifl essione su tale argomento per 
poter così tracciare nuovi orizzonti. Il tema 
della Transizione sarà declinato sotto 
molteplici punti di vista: scientifi co, musi-
cale, medico, fi losofi co, economico, lette-
rario, storico e sportivo. È straordinario 
il momento storico che stiamo vivendo, 
ed ogni donna e uomo potrà essere fi ero 
di essere parte di un cambiamento che 
migliorerà il nostro “vivere” comune ed il 

rapporto con il pianeta. Per cinque giorni, 
dal 24 al 29 luglio, sullo sfondo dei nostri 
paesaggi e conoscendo il nostro territorio, 
protagonisti del mondo culturale, uma-
nistico, scientifi co ed economico, tratte-
ranno il tema della Transizione.
Informazioni e prenotazioni:
Tel. 0423 524839
info@vacanzedellanima.it
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 Martedì 24 luglio - ore 20.30 
Piazza Benedettini, Cavaso del Tomba. 
In caso di Maltempo Teatro Maffioli villa 
Benzi Caerano San Marco.
“IL CAMBIAMENTO,
ANTICA SFIDA PER L’UMANITÀ”
Conversazione con il comico Natalino 
Balasso ed il giornalista Alessandro Zal-
tron.
Costo: • 15,00 euro per persona.
 • 10,00 euro per ragazzi con età 

inferiore ai 15 anni e per gruppi 
superiori alle 5 pax.

 • 0 euro per bambini con età infe-
riore ai 6 anni.

 Mercoledì 25 luglio - ore 9.00-13.00  
Sala della Ragione Asolo
“METAMORFOSI E MONDI COMPLESSI: 
STORIE DI TRASFORMISMO TRA SCIENZA, 
AMBIENTE E SOCIETÀ” 
Gianni Tamino e Carlo Maurizio Modonesi, 
biologi.
Costo: 15,00 euro per persona.

Pomeriggio 
I Colli Asolani, visita ad un Sito Rete 
Natura 2000 (passeggiata naturalistica 
con la macchina fotografica).
“GUARDARE PER VEDERE LA BIODIVER-
SITÀ COME VALORE LEGATO ALLA STRA-
TEGIA DELLA MUTAZIONE E L’IMPOR-
TANZA DELLA SUA TUTELA”
Note tecniche:
• difficoltà: T (turistica)
• dislivello: irrilevante
• ritrovo: a Cavaso del Tomba (piazza 

Caniezza) ore 14:30;
• spostamenti con mezzi propri;
• rientro previsto entro le ore 19:00 circa.
Costo: 10,00 euro per persona.

Ore 21.00
Sala della Ragione Asolo o San Gottardo.
COME LA MUSICA PUÒ SOSTENERE LE 
TRANSIZIONI EPOCALI
Conversazione concerto con Filippo Faes, 
Pianista e Direttore d’orchestra
Costo: 5,00 euro per persona.

 Giovedì 26 luglio - ore 9.00-13.00  
Monfumo
Maurizio Pallante, saggista.
“È POSSIBILE UNA CRESCITA CHE CONIU-
GHI RALLENTAMENTO E FELICITÀ?”
Costo: 15,00 euro per persona.
ore 16.00-20.00

Mensa Scolastica Monfumo, in collabora-
zione con Slow Food Veneto.
“LABORATORIO DEL GUSTO® SUL CIBO 
DI TRANSIZIONE”: il recupero delle anti-
che ricette della tradizione popolare 
Veneta. In collaborazione con Slow Food 
Veneto, verrà organizzato un laboratorio 
di cucina interattivo dove prepareranno i 
piatti della tradizione Veneta.
Costo: 15,00 euro per persona.

Sera
CENA ISTITUZIONALE a Monfumo.

 Venerdì 27 luglio - ore 9.00-13.00  
Cavaso
LA TRANSIZIONE DELLE PAROLE: CRE-
SCITA, SVILUPPO, BENESSERE, CON-
SUMO, LIMITE, DEMOCRAZIA. COSA 
SONO DIVENTATE, DOVE DOVREMMO 
RIPORTARLE?
Cinzia Scaffidi, direttrice Centro Studi 
Slow Food. Pensiero globale, agire locale. 
La sostenibilità come nuova opportunità 
socioeconomica. A cura di Arianova.
Costo: 15,00 euro per persona.

Pomeriggio 
Giro della Valcavasia tra natura, storia e 
cultura (escursione in nordic walking).
“UN BELLISSIMO ITINERARIO ED UN 
RACCONTO PER CAPIRE COME E PER-
CHÉ CAMBIA UN TERRITORIO NEL CORSO 
DELLA SUA STORIA”
Note tecniche:
• difficoltà: media (percorso di circa 12,8 

km)
• dislivello: 200 metri
• partenza: Tempio di Possagno ore 14:30;
• rientro previsto al Tempio entro le ore 

19:00 circa.
Costo: 10,00 euro per persona.

Ore 21.00
Piazza Benedettini, Cavaso. In caso di 
Pioggia Palazzetto Maser.
Matteo Renzi e Flavio Tosi (in attesa di 
conferma): 
“IN CHE MODO LA POLITICA È PROTA-
GONISTA DI UNA TRANSIZIONE INNOVA-
TIVA?”
Modera il giornalista Daniele Ferrazza. 
Con la presenza di Marilena Nardi Vignet-
tista del Fatto Quotidiano.
Costo: Gratuito.

 Sabato 28 luglio - ore 9.00-13.00  
Caerano
Massimo Ramella, Astrofisico.
“TRANSIZIONE ED
EVOLUZIONE COSMICA”
Costo: 15,00 euro per persona.

Pomeriggio
Le grotte del Montello - origine e muta-
zione di un territorio (escursione di 
gemorfologia e speleologia).
“SU SCALA TEMPORALE COSMICA, IL 
MONDO IN CUI VIVIAMO CAMBIA, IL 
MARE DIVENTA MONTAGNA, POI FIUME, 
POI COLLINA, POI ANCORA MARE...”
Note tecniche:
• difficoltà: E (escursionistica)
• dislivello: assente
• ritrovo: a Crocetta del Montello (di fronte 

al Municipio) ore 14:30;
• spostamenti con mezzi propri;
• rientro previsto entro le ore 19:00 circa.
Costo: 10,00 euro per persona.

Ore 21.00 Monfumo. In caso di Pioggia ad 
Asolo.
Spettacolo teatrale con la compagnia 
Ortoteatro: 
“NELLE VENE SANGUE E BENZINA” la 
storia di due cavalieri: Fausto Coppi e Gino 
Bartali.
Spettacolo di teatro/canzone con Fabio 
Scaramucci, musica dal vivo Fabio Mazza.
Costo: 5,00 euro per persona.

 Domenica 29 luglio    - Maser
Giro della Strada dei Vini Montello e Colli 
Asolani in mountain Bike.
“ESCURSIONE GUIDATA TRA NATURA, 
STORIA, CULTURA ED ENOGASTRONO-
MIA LOCALE”
Note tecniche:
• difficoltà: media (percorso di circa 50 

km - segue programma dettagliato);
• dislivello: 100 metri;
• partenza e arrivo: Villa di Maser con 

ritrovo ore 08:30;
•  rientro previsto entro le ore 18:00 circa.
Costo: 15,00 euro per persona (prezzo 

da verificare in base al costo degli 
assaggi enogastronomici).

Ore 21.00 - Maser
Tavola rotonda tra i docenti di VDA 
“LA TRANSIZIONE: UN’OPPORTUNITÀ 
PER L’UOMO E L’IMPRESA”
Costo: Gratuito.
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MTB Club Gaerne
Giovanissimi bikers tra agonismo e divertimento

La potremmo chiamare ”La Carica dei 101”, quanti sono 
stati i giovani bikers presenti alla prima edizione della 
“Sopa Seca” Off Track, manifestazione promozionale di 
mountain bike per giovanissimi. Si è svolta mercoledì 25 
Aprile, nella splendida cornice della Collinetta, già nota agli 
appassionati per gli Internazionali d’Italia del 2006, presso 
gli impianti sportivi di Crespignaga di Maser. Con la pre-
senza di numerose squadre provenienti dalle province di 
Venezia, Vicenza, Belluno e Treviso, i giovani atleti si sono 
sfi dati lungo il percorso su terreno sterrato che compren-
deva tratti impegnativi sia in salita che in discesa e non sono 
mancati interessanti duelli fra gli atleti delle varie catego-
rie, che hanno animato il numeroso pubblico presente alla 
manifestazione.Ringraziamo tutti quelli che hanno parteci-
pato e le persone che hanno aiutato per rendere una bella 
giornata di sole in una ancor più splendida occasione per 
praticare uno sport entusiasmante come la Mountain Bike. 
Molto gradita la presenza del Sindaco, Daniele De Zen e del 
Consigliere Provinciale, Aldo Serena, alle premiazioni dei 
giovani atleti. L’attività del club prosegue con la scuola di 
Mountain bike (impianti sportivi di Crespignaga) e la col-
laborazione con associazioni extra ciclistiche per l’orga-
nizzazione di manifestazioni e l’insegnamento delle tec-
niche di guida della mountain bike. Settembre ospiterà la 

Dama italiana
Maser ha ospitato il Torneo giovanile regionale
Nella splendida cornice dei ciliegi in fi ore sui colli Asolani, 
domenica 25 marzo, ospitati nella sala comunale del muni-
cipio, si è svolto il “5° Campionato Giovanile Regionale” di 
dama italiana per le categorie Under 11, Under 14 e Under 
18. Il torneo patrocinato dal Comune di Maser e dal Cre-
dito Trevigiano è stato organizzato dall’ASD Energya FC 
di Maser. Arbitri dell’incontro Dino Bellin e Alessio Scag-
giante neo campione mondiale Junior di Dama Inglese. La 
prova, parte integrante del circuito di manifestazioni volute 
dal settore giovanile della Federazione Italiana Dama 
del Veneto e magnifi camente sostenute per il terzo anno 
dall’ACSE (ente di promozione sportiva nazionale che pro-
prio a Treviso ha preso vita), ha visto la presenza di una 
cinquantina di ragazzi. Molto positiva la prova dei tesserati 

dell’ASD Energya, club al top giovanile nazionale da alcuni 
anni, che si sono imposti in tutte e tre le categorie. Il tor-
neo nel complesso però è stato fra i più combattuti anche 
per la presenza agguerrita dei giovanissimi veneziani e di 
un gruppo di ospiti pordenonesi.
Classifi che:
Under 11: Campione regionale Lorenzo Benetti, 2° Daniele 
Cappellato, 3° Matteo Sartori.
Under 14: Campione regionale Enrico Munarolo, 2° Enrico 
Furlanetto, 3° Riccardo Cogo.
Under 18: Campione regionale Brian Forner, 2° Filippo 
Boffo 3° Simone Bordignon.
La successiva manifestazione damistica, il torneo dei 
G.S.G. interregionali a squadre, si è svolta il 22 aprile a S. 
Zenone degli Ezzelini ed ha qualifi cato per le fi nali nazionali 
le migliori rappresentative del Triveneto. A inizio luglio, 
infi ne, si tengono proprio a Treviso i campionati nazionali 
individuali giovanili, massima manifestazione nazionale di 
dama italiana. Giocando in casa, si attendono ancora bril-
lanti prestazioni e progressi in classifi ca dai nostri por-
tacolori trevigiani, in particolare A. Scaggiante, A. Cap-
pelletto, B. Forner, F. Boffo ma anche da E. Munarolo, R. 
Gheno e da tutti i ragazzi che già nel corso dell’anno hanno 
fatto molto bene.

Lucio Marcon
FID Veneto

nostra manifestazione più importante la: 4° edizione del 
“Cross Country del Palladio”, abbinato al circuito di classi-
che autunnali: Trofeo D’Autunno. Faccio un ringraziamento 
particolare ai nostri soci più volenterosi che durante l’anno 
si occupano della pulizia dei sentieri principali e di quelli 
interessati dal passaggio delle nostre manifestazioni.
Buone pedalate a tutti. 

Rech Tiziano
Presidente Mtb Club Gaerne
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MARCO
SARTOR
Assessore 
allo sport
e alle associazioniCorpo Bandistico Parrocchiale e Majorettes di Maser

Fortes in Fide: la nostra storia

NUMEROSE ESIBIZIONI 
RENDONO L’ASSOCIAZIONE 
MOLTO VIVA E PROPOSITIVA 
NONOSTANTE I QUASI
“90 ANNI DI ETÀ”

di San Michele (cimitero di Vene-
zia), dove i numerosi presenti hanno 
potuto godere di alcuni attimi musi-
cali offerti da gruppi di spessore come 
l’orchestra del Teatro La Fenice.
La banda di Maser diretta dal maestro 
Michele Morao, ha interpretato alcune 
arie di G. Verdi e la famosa scena del 
banchetto del Don Giovanni di Mozart, 
ricreata dal compositore veneziano 
Stefano Bellon, “incrociata” con un’al-
tro famoso libertino, The RakÈs Pro-
gress di Igor Stravinskij. 
La chiusura della Biennale Musica 
di Venezia é stato certamente un 
momento storico che fa onore alla 
nostra associazione, e non meno 
importante è stata la recente par-

tecipazione di 
una rappresen-
tanza della banda 
e delle majoret-
tes al programma 
televisivo “Cose 
dell’altro Geo” tra-
smesso su RAI 3 
il 30 marzo 2012, 
la puntata dedi-
cata a Maser, che 
ha avuto la valenza 
di far conoscere 
il nostro meravi-
glioso territorio, 
dal punto di vista 
naturalistico, sto-
rico e produttivo. 
Venerdì 16 dicem-
bre 2011 (vigi-
lia del Concerto di 

Natale), é stato presentato nella sala 
polifunzionale del Municipio di Maser 
Fortes in Fide, il libro che con più di 
120 immagini e documenti racconta 
la storia del sodalizio, nato nel 1925, 
e che oggi conta la presenza di quasi 
100 soci tra musicisti e majorettes.
Ringraziamo tutti coloro che lo hanno 
acquistato e coloro che decideranno 
di farlo, perché ci ripaga degli sforzi e 
del tempo che dedichiamo al servizio 
della Comunità, ma riteniamo anche 
che un documento come questo sia 
vera e propria “storia di famiglia”.
Da 87 anni la nostra associazione si 
impegna a rallegrare le nostre sagre, 
le feste popolari, le nostre funzioni 
religiose e civili.
“Fortes in fi de”, che dal latino signi-
fi ca forti nella fede, sono due semplici 
parole, ritrovate nel vecchio statuto 
della banda, che oltre a rappresen-
tare il motto di Santa Cecilia (patrona 
della musica), ci aiutano anche a com-
prendere il signifi cato di questo impe-
gno per gli altri.
Si ringrazia la Comunità, e l’Ammi-
nistrazione Comunale di Maser per il 
costante appoggio offertoci.

Anche quest’anno si apre, per la 
banda e il gruppo majorettes di Maser 
un nuova stagione di attività musicale 
e di spettacolo.
Molto positivamente si è concluso 
l’anno 2011: ricordiamo l’evento della 
chiusura del 55° Festival Internazio-
nale Musica di Venezia del 1° otto-
bre 2011, al quale ha preso parte il 
Corpo Bandistico suonando durante 
la “Vogata rituale” a bordo di quat-
tro barche, approdando poi all’isola 
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Eventi

Iniziative culturali
Un delitto ha avuto luogo… in biblioteca

“MURDER PARTY”: UN GIOCO 
D’INDAGINE COINVOLGENTE
E DAI CONTORNI “GIALLI”

Inghilterra, maggio 1938. Dopo nume-
rosi viaggi, è da poco ritornato nella 
sua città natale, Fawksville, il giovane 
scrittore di romanzi gialli Mark Lan-
dwood. L’occasione è per lui propizia 
per scrivere, assieme al famoso gior-
nalista Jean Peek, fratello del sindaco, 
un libro - verità su Fawksville, che con-
tiene scottanti rivelazioni su alcuni 
dei residenti più in vista: proprio per 
questo il libro è stato intitolato “Pol-
vere negli occhi”, alludendo al fatto 
che molte persone hanno segreti da 
nascondere.
Landwood intende presentare il pro-
prio lavoro presso l’auditorium della 
biblioteca comunale di Fawskville, ma 
pochi giorni prima dell’evento riceve 
pesanti minacce di morte, che indu-
cono il locale ispettore di polizia, il 
signor Blake, a trasformare la presen-
tazione in un evento ristretto, cui par-
teciperanno pochi, selezionati, ospiti. 
Così, quella che doveva essere una 
vivace festa paesana si trasforma in 
una serata condizionata dal sospetto e 
dalla paura…
Queste le premesse del “murder party” 
che si è svolto in biblioteca venerdì 18 
maggio, un gioco di indagine i cui par-
tecipanti sono diventati, per alcune 
ore, cittadini di Fakswille, chi imperso-
nando lo scrittore Mark Landwood, chi 
il sindaco, la fotografa, il medico e così 
via. A ognuno dei protagonisti, qual-
che giorno prima dell’evento, era stata 

consegnata un descrizione del pro-
prio personaggio e brandelli di infor-
mazioni su alcuni degli altri presenti. 
Nel corso della serata, ciascuno, sfrut-
tando al meglio le proprie doti investi-
gative, è stato chiamato a risolvere i 
misteri che si sono presentati.
La serata, a giudizio dei partecipanti, 
è stata molto coinvolgente ed entu-
siasmante: ognuno ha potuto giocare, 
interagendo con gli altri invitati, cer-
cando di carpire informazioni e allo 

Da martedì 19 giugno a venerdì 7 settembre 2012
Orario estivo della biblioteca:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

9.00 - 13.00 9.00 -13.00 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00

16.00 - 19.00 16.00 - 19.00 16.00 - 19.00 16.00 - 19.00

Buffet con delitto in biblioteca

stesso tempo facendo attenzione a 
non scoprire troppo le proprie carte. 
Senza svelare nulla della trama pos-
siamo rivelare che una persona è riu-
scita a intuire la soluzione, ma… quanti 
misteri e quanti protagonisti dall’esi-
stenza truffaldina! 
Un grazie all’Associazione culturale 
Stakeholders di Maser e all’Associa-
zione ludica “Carri Disarmati” di Mon-
tebelluna che hanno partecipato alla 
realizzazione dell’iniziativa.
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Daniele De Zen - Sindaco
Cultura - Turismo - Sicurezza - Ambiente ed 
ecologia - Agricoltura - Affari Generali

Lino Pellizzer - Assessore
Patrimonio e Pubblica Istruzione

Marco Sartor - Assessore
Sport e Associazionismo

Alida Vettoruzzo - Consigliere con delega
Pari opportunità

Aldo Bottin - Consigliere con delega
Politiche per gli anziani

Daniele Orsato - Consigliere con delega
Politiche per i giovani

Aldo Serena - Assessore
Attività Produttive

Federico Altin - Assessore
Lavori Pubblici

venerdì
10.30 - 12.30

martedì
10.00 - 11.00

su appuntamento

mercoledì
15.00 - 18.00 su app.

sabato
10.30 - 12.30 su app.

sabato
10.30 - 12.30 su app.

mercoledì
10.30 - 12.30 su app.

Claudia Benedos - Vicesindaco
Personale - Bilancio - Tributi - Urbanistica
Edilizia Privata - Sanità e Sociale
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Servizi al Cittadino

Orari e numeri telefonici del Comune
Orario di ricevimento Sindaco e Assessori Comunali

www.comune.maser.tv.it           comune.maser.tv@pecveneto.it

Il Sindaco, al fi ne di coinvolgere a rotazione tutte 
le attività economiche del Comune di Maser per 
la realizzazione del notiziario comunale, invita i 
titolari delle stesse a dare la loro disponibilità, 
rivolgendosi all’Uffi cio Comunale Attività 
Produttive tel. 0423.923155 o all’incaricato di Grafì 
Comunicazione, tel. 0423.480154.

UFFICI PIANO TERRA

 9.30 - 13.00 
  15.30 - 18.00
 9.30 - 11.30

UFFICIO DEMOGRAFICO - ELETTORALE - LEVA Tel. 0423.923155
da lunedì a venerdì
mercoledì anche
sabato

 9.30 - 12.30
UFFICIO PROTOCOLLO - MESSO NOTIFICATORE Tel. 0423.923126
da lunedì a venerdì

UFFICIO COMMERCIO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - S.U.A.P. -
CULTURA E TURISMO - CONCESSIONI CIMITERIALI Tel. 0423.923155

 9.30 - 13.00 
  15.30 - 17.45

da lunedì a venerdì
mercoledì anche dalle

  17.00 - 18.00
 9.30 - 13.00

UFFICIO SERVIZI SOCIALI Tel. 0423.923064
mercoledì
venerdì

UFFICI PRIMO PIANO

UFFICIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - GIUNTA -
CONSIGLIO - SEGRETARIO COMUNALE Tel. 0423.923126

 9.30 - 13.00 
  15.30 - 17.45

da lunedì a venerdì
mercoledì anche dalle

UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Tel. 0423.923093
 9.30 - 13.00 
  15.30 - 17.45
 9.30 - 13.00

lunedì (solo Tecnici su appuntamento)
mercoledì
venerdì

UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA Tel. 0423.923257
 9.30 - 12.00 
 12.00 - 13.00
  15.30 - 17.45
 9.30 - 13.00

lunedì (solo Tecnici su appuntamento)
martedì (solo per i Cittadini)
mercoledì (solo Tecnici su appuntamento)
venerdì (solo per i Cittadini)

UFFICI SECONDO PIANO

UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI Tel. 0423.923174
 9.30 - 13.00 
  15.30 - 18.00
 9.30 - 13.00 (solo su appuntamento)

martedì
mercoledì
venerdì

CORTILE INTERNO DEL MUNICIPIO

UFFICIO POLIZIA LOCALE Tel. 0423.565144 - Cell. 333.7232124
 12.00 - 13.30mercoledì e venerdì

Servizio Associato di Polizia Locale dell’Asolano
e della Pedemontana: Tel. 0423.950044

BIBLIOTECA COMUNALE Tel. 0423.565898
da lunedì a venerdì
Orario estivo: vedi pag. 22

  15.00 - 18.30

FABBRICATO POLIFUNZIONALE DI FRONTE AL MUNICIPIO
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