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Per rinnovare la tua casa, e 

vieni a trovarci!

Via E. Mattei, 69/71 - COSTE DI MASER (TV)
Tel. 0423 565138 - Fax 0423 923928
info@iso-color.it

colorare la tua vita,

PITTURE - RIVESTIMENTI
SABBIE - QUARZI - OSSIDI
CORAZZANTI PER PAVIMENTI
CIVILI E INDUSTRIALI

Via E. Mattei, 4 - COSTE DI MASER (TV)
Tel. 0423 925023 - Fax 0423 926119
info@isoplam.it - www.isoplam.it
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Un anno di sacri� ci
ma anche di tanti
segnali positivi

DANIELE
DE ZEN
Sindaco

Cari Concittadini,
siamo arrivati alla fi ne del 2011, un anno in cui la crisi economica che sta coin-
volgendo i Paesi occidentali, compresa l’Italia, si fa sentire anche nella nostra 
Comunità, incidendo nell’occupazione e nella riduzione delle entrate per tutte 
le famiglie, comprese le casse comunali. A fronte di una sempre maggiore ridu-
zione dei trasferimenti di risorse economiche da parte dello Stato, appare dove-
roso ridimensionare e posticipare alcune opere pubbliche puntando invece sul 
mantenimento dei servizi-base che diamo alla Comunità, in attesa di risposte 
concrete nell’attuazione del federalismo fi scale. Per noi che amministriamo è 
doveroso essere punto di riferimento per quei Cittadini che potrebbero incon-
trare diffi coltà economiche e, compatibilmente con le possibilità dell’Ammini-
strazione, cercare di sostenere tali problematiche. Un 2011 comunque intenso e 
pieno di appuntamenti e manifestazioni, che nonostante la crisi ha visto le nostre 
Associazioni impegnarsi con passione e raggiungere dei risultati importanti sul 
versante delle presenze e della partecipazione.
Grazie all’impegno del nuovo Consiglio della Pro Loco comunale e di tutti i Vo-
lontari si è confermata la crescita costante delle due manifestazioni di rilievo co-
munale come la 21ª edizione della “Mostra della Ciliegia di Maser” e la 20ª edi-
zione del “Filò d’autunno”. In occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia ringrazio il Corpo Bandistico parrocchiale di Maser e tutti coloro che 
hanno partecipato all’alzabandiera che si è svolto in Piazzale Municipio a marzo, 
celebrazione che si è rinnovata a settembre con una serata importante dedicata 
ai neo 18enni, in cui si è consegnata una copia della Costituzione Italiana in pre-
senza del Prefetto della Provincia di Treviso Aldo Adinolfi  e di varie Autorità di 
rilievo provinciale della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri. Ringrazio 
l’A.V.I.S. Sez. Maser per aver voluto festeggiare i cinquant’anni di attività con la 
realizzazione ed inaugurazione di un monumento, simbolo fondamentale per ri-
cordare nel tempo l’importante ruolo sociale che ha svolto e continua a svolgere 
questa Associazione con tutti i suoi donatori. Come ricordato anche nel prece-
dente notiziario, abbiamo inaugurato a settembre il Centro Sollievo Alzheimer 
nella sede delle ex scuole di Coste. Una iniziativa importante che questa Ammi-
nistrazione ha voluto istituire a Maser e che si è concretizzata grazie ai volontari 
che si sono messi a disposizione. Fondamentale per l’attuazione del progetto il 
sostegno e la formazione che l’Associazione Alzheimer di Riese Pio X e l’ULSS 8 
hanno fornito. Un sincero augurio di Buon Natale e felice Anno Nuovo da parte 
dell’Amministrazione comunale a tutti i Cittadini, Associazioni e Volontari della 
nostra Comunità maserina.

Daniele De Zen
Sindaco

NONOSTANTE I CONTINUI 
TAGLI NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, LA 
VITA AMMINISTRATIVA E 
COMUNITARIA DEL 2011 
SI È CONTRADDISTINTA 
PER UNA SERIE DI FELICI 
INIZIATIVE, NON ULTIMA 
L’APERTURA DEL CENTRO 
SOLLIEVO ALZHEIMER.
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Automobile Club
Treviso

Delegazione di Asolo
 NUOVA SEDE

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
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Un grazie di cuore da parte 

dell’Amministrazione comunale e 

dell’editore, agli operatori economici che 

hanno permesso la realizzazione di questo 

periodico a “costo zero” per il comune di 

Maser.
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Sindaco Daniele De Zen Cultura - Turismo - Sicurezza - Ambiente ed ecologia
Agricoltura - Affari Generali venerdì 10.30 - 12.30

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

martedì 10.00 - 11.00
Su appuntamento

Assessore Federico Altin Lavori Pubblici
mercoledì 15.00 - 18.00

Su appuntamento

Assessore Aldo Serena Attività Produttive
sabato 10.30 - 12.30

Su appuntamento

Assessore Lino Pellizzer Patrimonio e Pubblica Istruzione
mercoledì 12.00 - 13.00

Su appuntamento

Assessore Marco Sartor Sport e Associazionismo
sabato 10.30 - 12.30

Su appuntamento

Consiglieri con delega

Consigliere Alida Vettoruzzo    Pari opportunità

Consigliere Aldo Bottin            Politiche per gli anziani

Consigliere Daniele Orsato      Politiche per i giovani

Orari di ricevimento SINDACO e ASSESSORI COMUNALI

Daniele De Zen - Sindaco (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
Claudia Benedos Vice Sindaco (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
Federico Altin Assessore (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
Lino Pellizzer Assessore (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
Marco Sartor Assessore (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
Enzo Bianchin Capogruppo di Maggioranza
(Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
Aldo Bottin Consigliere (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
Silvano Battaglia Consigliere (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
Federico Bollin Consigliere (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
Raffaele Gazzola Consigliere (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)

Daniele Orsato Consigliere (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
Alida Vettoruzzo Consigliere (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)

GRUPPI DI MINORANZA

Giuliano Martignago Capogruppo (Nuova Maser)
Livio Bastasin Consigliere (Nuova Maser)
Diego Gazzola Consigliere (Nuova Maser)
Mirko Bittante Consigliere (Nuova Maser)

Sandro Zivelli Consigliere (Per Maser - PD - IdV)

Composizione del CONSIGLIO COMUNALE

Il comune di Maser, al fine di consentire a tutte le attività di poter essere visibili a rotazione su 
questo notiziario, invita i titolari delle stesse a rivolgersi all’Ufficio Comunale Attività Produttive 
tel. 0423 923155 o all’incaricato di Grafì Comunicazione, Anita tel. 0423 480154.
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Giovedì 17 marzo, in occasio-
ne dei festeggiamenti uffi ciali 
dedicati alle celebrazioni per il 
centocinquantesimo anniversario 
dell’Unità d’Italia, si è tenuto nel 

Il Centocinquantenario
dell’Unità d’Italia tra commemorazione,
immagini ed eventi per i giovani

ANCHE IL COMUNE DI 
MASER HA TESTIMONIATO, 
NEL CORSO DI QUESTO 
2011, L’IMPORTANZA 
DELL’ANNIVERSARIO 
DELL’UNITÀ D’ITALIA CON 
NUMEROSE INIZIATIVE 
CHE HANNO VOLUTO 
COINVOLGERE I CITTADINI 
DI TUTTE LE FASCE D’ETÀ. 

Piazzale del Municipio, alla pre-
senza delle Associazioni combat-
tentistiche e d’Arma, del Corpo 
bandistico Parrocchiale di Maser, 
di Gruppi sociali e della Cittadi-
nanza, l’Alzabandiera, momento 
solenne e signifi cativo.
Un altro momento emozionante 
è stato l’alzabandiera che si è te-
nuto presso il giardino dell’Asilo 
Giacomelli di Maser domenica 2 
ottobre, in occasione della Festa 
della Terza Età. Il 2 ottobre, a li-
vello nazionale, è anche la “Fe-
sta dei nonni” sancita per legge 
fi n dal 2005 quale momento per 
celebrare l’importanza del ruolo 

L’alzabandiera a ottobre

IL RINGRAZIAMENTO
DEL SINDACO AI PRESENTI
All’Arma dei Carabinieri, a tutte le 
Associazioni, al Corpo Bandistico Par-
rocchiale ed alla Cittadinanza di Ma-
ser, a nome mio e dell’Amministrazio-
ne comunale, desidero esprimere un 
ringraziamento per la partecipazione. 
L’occasione che ci ha riunito lo scorso 
17 marzo è stata la celebrazione dei 
150 anni di Unità del nostro Paese, 
avvenuta con la dichiarazione del Re-
gno d’Italia a Torino il 17 marzo 1861. 
È un fatto che ha le sue radici lontano, 
nella storia del Risorgimento italiano 
e che oggi, grazie anche ad un lungo 
periodo di oltre 60 anni di pace, per-
de un po’ il suo signifi cato patriottico, 
soprattutto per le nuove generazioni 
alle quali, fortunatamente, sono sta-
te risparmiate le tragiche esperienze 
della guerra. È importante, per ogni 
Popolo o Nazione, conservare la me-
moria storica del proprio passato, per 
meglio comprendere chi siamo, per 
capire quali esperienze in passato 
hanno contraddistinto le nostre vicen-
de umane e per non ripetere tragiche 
esperienze di dolore, di distruzione e 
di morte. Il sacrifi cio di tante vite uma-
ne ci ha riunito a celebrare il rito anti-
co, ma sempre vivo, dell’alzabandie-
ra, che costituisce una riaffermazione 
dello Stato italiano e dei suoi valori. 
Siamo chiamati a lavorare con impe-
gno per conservare il patrimonio tra-
mandato dai nostri Padri, costruendo 
uno Stato federale basato sui princìpi 
di pace, onestà, rispetto e solidarietà, 
valori che sono radicati da sempre nel 
Popolo Veneto.
Viva il Veneto, viva lo Stato italiano!
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Il Centocinquantenario
dell’Unità d’Italia tra commemorazione,
immagini ed eventi per i giovani

DANIELE
DE ZEN
Sindaco

svolto dai nonni all’interno delle 
famiglie e della società in ge-
nerale. Essa viene festeggiata il 
appunto il 2 ottobre, data in cui 
la chiesa cattolica celebra gli An-
geli custodi.
Dopo la messa, nonni e nipoti si 
sono ritrovati presso l’Asilo dove 
il Sindaco ha proceduto all’alza-
bandiera, sulle note dell’Inno na-
zionale cantato dai piccolissimi.
Tra le altre iniziative che il Co-
mune ha organizzato, ricordiamo 
quella di giovedì 29 settembre 
nella quale, nella Sala riunioni del 
Municipio, il Sindaco ha provve-
duto alla consegna di una copia 
della Costituzione della Repub-
blica Italiana ai diciottenni.
In rappresentanza del Governo, 
è intervenuto anche Aldo Adi-
nolfi , Prefetto di Treviso, che si 
è soffermato sui valori e sull’at-
tualità dei contenuti della carta 
costituzionale.
Erano presenti anche le massime 

autorità militari della Provincia.
Il Comandante del Servizio As-
sociato di Polizia Locale dell’Aso-
lano e della Pedemontana ha 
infi ne condotto un intervento in-
formativo sugli effetti dell’alcool 
sulla guida di autoveicoli, desti-
nato appunto a questi giovani 
neopatentati.
Nella medesima rassegna di in-
contri autunnali tenutasi nella 
sala riunioni del Municipio, an-
che la serata del 20 ottobre, dal 
titolo “l’Unità d’Italia raccontata 
per immagini”, è stata un’interes-
santissima conversazione tenuta 
dalla professoressa Lorena Gava 
sugli eventi salienti del Risorgi-
mento attraverso l’illustrazione 
di vari dipinti che hanno fatto la 
storia dell’arte italiana.
Peccato che la partecipazione 
del pubblico sia stata veramente 
scarsa.

Per la cerimonia del 17 marzo, il gio-
vane studente delle Medie Fabio 
Osmieri di Madonna della Salute ha 
composto una simpatica poesia, let-
ta per l’occasione, di cui riportiamo 
qui sotto il testo:

RICETTA D’ITALIA
Prendete del terreno,
un po’ fertile e un po’ grezzo,
con qualche sasso,
argilla e sabbia nel mezzo,
aggiungete molta acqua
fresca e limpida
ed impastate con ardore
e forza trepida.
Distendete questo composto
sul mare
e qualche rilievo iniziate a plasmare
Prendete dell’acqua pura
e trasparente
e fatela scivolare sulla terra
senza un ordine apparente.
Fate in modo che ogni conca
si riempia
sia la più stretta sia la più ampia.
In alcune montagne
fate ribollire lava incandescente
ma lasciate nel sottosuolo
quella rimanente.
Spolverate i rilievi di neve fresca
e lasciate che l’erba sui prati
cresca e ricresca.
Popolate il territorio di uomini
e donne, dottori e contadini,
artigiani e mercanti,
adulti e bambini.
Spensierati o seri,
cordiali o scontrosi,
umili o alteri, timidi o estrosi.
Per 150 anni fate
cuocere a fuoco lento
tra pace e guerra,
unione e allontanamento.
Che la gioia o il timore
avvicini ogni cuore
di ogni donna e uomo
dai monti al mare
Signori! La tavola è pronta,
è ben imbandita
Prendete posto: l’Italia è servita!
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Censimento della popolazione
Il 20% della popolazione
sceglie la consegna via web

PROSEGUONO REGOLARI 
LE OPERAZIONI RELATIVE 
AL CENSIMENTO ANCHE 
NEL NOSTRO COMUNE. 
I DATI DEFINITIVI, CON 
LA CHIUSURA DELLE 
OPERAZIONI, SI AVRANNO 
A FINE FEBBRAIO.

Si tratta di un lavoro importante e 
necessario, non solo a livello nazio-
nale, ma anche per il nostro Uffi cio 
Anagrafe che provvederà ad allineare 
i dati conosciuti con l’effettiva situa-
zione reale “fotografata” alla data del 
9 ottobre.

Chi non è riuscito a restituire il modu-
lo entro il 20 novembre, perché non 
l’ha mai ricevuto o ha avuto diffi coltà 
nella compilazione, stia pure tranquil-

lo. I casi residui sono molto pochi, 
ma fi no al 31 dicembre (e probabil-
mente anche oltre, se ISTAT darà una 
proroga al termine delle operazioni), 
provvederanno i rilevatori incaricati a 
sistemare le posizioni mancanti.
Uno dei canali di restituzione dei 
questionari è stato via internet: nel 
nostro Comune, anche se i dati non 
sono ancora defi nitivi, ha scelto que-
sta soluzione circa il 20% delle fami-
glie. Un buon risultato, superiore alle 

previsioni dell’ISTAT che preventivava 
una risposta via web intorno al 10%.

Al momento, per chi non ha restitui-
to il questionario, nessuna sanzione è 
prevista. Solo chi rifi uterà, una volta 
contattato, di consegnare il modulo 
ai rilevatori andrà incontro a sanzioni 
amministrative e pecuniarie fi no ad 
un massimo di 2.000 euro: compilare 
e consegnare i moduli del censimen-
to è infatti obbligatorio per legge.
Ricordiamo che, in altre parti d’Italia, 
sono stati segnalati tentativi di truffa. 
La compilazione e la consegna dei 
questionari sono del tutto gratuite.
I rilevatori incaricati sono dotati di 
una tessera di riconoscimento timbra-
ta dal Comune e fi rmata dal Sindaco.

Contestualmente al censimento della 
popolazione, fi n dai primi di ottobre 
è avvenuto anche il censimento de-
gli edifi ci: i rilevatori hanno percorso 
il territorio comunale per verifi care 
la consistenza di tutti i fabbricati, in 
modo da dare ad ISTAT un quadro 
preciso delle condizioni abitative dei 
Cittadini.
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Censimento della popolazione
Il 20% della popolazione
sceglie la consegna via web

Strade più sicure
ed illuminate
lungo la Marosticana

PRESTO AL VIA I LAVORI 
DELLA PISTA CICLABILE 
DI VIA CALDRETTA. IN 
DIRITTURA D’ARRIVO 
ANCHE IL PALAZZETTO 
DELLO SPORT.

VIABILITÀ 
Inizieranno a breve i lavori di com-
pletamento del percorso ciclo-pedo-
nale in via Caldretta lungo il lato est 
dall’incrocio con via Centa fi no alla 
nuova rotatoria posta sulla Strada 
Marosticana, con un attraversamento 
pedonale regolato da un impianto se-
maforico.
L’intervento comporta un costo com-
plessivo di euro 310mila.
Finalmente la Provincia ha terminato i 
lavori delle opere complementari sul-
la rotatoria posta lungo la Marostica-
na (località Jodo) riguardanti la nuo-
va Bretella che si collega con via dei 
Prati. Con l’apertura al traffi co della 
nuova strada, è stato chiuso l’accesso 
pericoloso, prima esistente, lungo la 
statale. 
Sempre in tema di sicurezza stradale 
sono da poco terminati i lavori di in-
stallazione di nuovi punti luce lungo 
alcuni tratti delle seguenti strade co-
munali:
• via San Giuseppe - 3 punti luce
• via Venezia - 2 punti luce

• via A. De Gasperi - 14 punti luce
• via Barco - 8 punti luce
• via Cornaro - 8 punti luce
• via Foscolo - 3 punti luce
• via Montello - 5 punti luce
• via D. Alighieri - 8 punti luce
• via E. Duse - 2 punti luce
• via G. D’Annunzio - 3 punti luce.

NUOVO PALAZZETTO DELLO 
SPORT DI VIA MOTTE
Sono in corso di ultimazione i lavori 
del nuovo Palazzetto dello Sport e di 
sistemazione dell’area esterna.
I lavori hanno previsto tra l’altro la 
realizzazione di un allargamento di 
via Motte, con la formazione di nu-
merosi parcheggi che servono anche 
alla scuola “P. Veronese” fronte stra-
da, perché sottoposta a problemi di 
congestione del traffi co nelle ore di 
inizio/fi ne attività scolastica.
Lungo il perimetro sud est della pale-
stra è stato realizzato un percorso pe-
donale per attività ginniche (footing).
Alla fi ne quest’opera, iniziata dal-
la precedente Amministrazione nel 
2008, è costata ben 3 milioni di 
euro! Una cifra veramente importan-
te e gravosa per il Comune di Maser, 
peraltro già dotato di una palestra 
comunale capiente e funzionante in 
modo ottimale.
Ora, per l’attuale Amministrazione, 
c’è il doveroso ma non semplice im-
pegno per trovare la migliore formu-
la di gestione al fi ne di non gravare 
ulteriormente sulle casse comunali 
e soprattutto fare in modo che que-
sta struttura (progettata secondo gli 
standard del CONI e con 499 posti 
a sedere, estendibili fi no a 1000 in 
occasione di particolari occasioni con 
specifi ca licenza per pubblici spetta-
coli) venga pienamente utilizzata.

NUOVA SCUOLA ELEMENTARE 
UNICA
A seguito di gara, è stato affi dato l’in-
carico per la progettazione defi nitiva 
della scuola elementare unica.
La scuola verrà realizzata a Nord del-
le attuali scuole medie, come previsto 
nella variante al PRG approvata nel 
2004 dalla precedente Amministra-
zione che individuava quest’area per 
il completamento del Plessi scolastico 
comunale unico.

Lo studio incaricato dovrà conse-
gnare all’Amministrazione comunale 
il progetto defi nitivo entro 90 giorni 
dalla fi rma del contratto: solo allora 
(quindi nei primi mesi del 2012) si 
potrà conoscere esattamente il costo 
complessivo dell’opera e il progetto 
verrà illustrato alla Cittadinanza prima 
di dare avvio ai lavori.

NUOVO BANDO PER LA VENDITA 
DI UN APPARTAMENTO DI PRO-
PRIETA’ COMUNALE
Dopo due aste andate deserte, l’Am-
ministrazione ha deciso di ripubblica-
re un nuovo bando per la vendita di 
un appartamento al piano terra del 
residence Cà dei Tigli di via Caldret-
ta. L’appartamento, costruito nel 2004 
con posto auto riservato all’esterno, 
ha una superfi cie di complessivi mq. 
76,81 ed è costituito da zona giorno 
distribuita in ingresso, soggiorno, cu-
cina, disimpegno, bagno, due came-
re e zona portico sul fronte.
L’unità è da considerarsi di buona fat-
tura per le caratteristiche dei materiali 
utilizzati e per lo stato di conservazio-
ne vista la recente costruzione.
Chiunque avesse interesse per gli im-
mobili, può rivolgersi presso l’Uffi cio 
Tecnico comunale per le informazioni 
di acquisto e un eventuale sopralluo-
go (tel. 0423.923093).

FEDERICO
ALTIN
Assessore 
alla viabilità
ai lavori pubblici
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Il Piano casa fa il bis:
nuove opportunità
edifi catorie per i privati 

A luglio la Regione Veneto ha proro-
gato di altri due anni, sino a novembre 
2013, la possibilità di ampliare in deroga 
a quanto previsto dal Piano Regolatore 
Comunale.
L’obiettivo del Piano Casa è quello di 
aiutare la ripresa economica, incentivan-
do il privato ad interventi sul patrimonio 
immobiliare, in particolare sulla prima 
casa.
Ecco le principali novità:
• possibilità di ampliare del 20%, a cui 

si aggiunge un ulteriore 10% con l’u-
tilizzo di energie rinnovabili, e un ul-
teriore 15%, qualora l’edifi cio venga 
riqualifi cato per portare la prestazione 
dell’edifi cio alla classe B;

• possibilità di usufruire di un amplia-
mento del 40% nel caso di demoli-
zione e ricostruzione, anche parziale, 
dell’edifi cio con le tecniche della bio-
edilizia, edifi cio costruito prima del 
1989;

• possibilità di intervenire nei centri sto-

rici;
• possibilità di cambiare la destinazione 

d’uso degli edifi ci, a condizione che la 
nuova destinazione sia consentita dal-
la disciplina di zona;

• per gli interventi sulla prima casa di 
abitazione è prevista una riduzione 
del 60% sul contributo di costruzione, 
e nel caso si faccia uso di energie rin-
novabili il costo di costruzione è gra-
tuito.

COSA SI PUÒ FARE A MASER
Il Consiglio Comunale nella seduta del 
30 novembre scorso ha deciso di appli-
care il Piano Casa con alcuni limiti per i 
centri storici e gli edifi ci non residenziali.
Ecco qui si seguito solo alcuni esempi 
di interventi consentiti nel territorio co-
munale:
Centro storico:
il Comune di Maser ha deciso di accon-
sentire all’applicazione del Piano Casa 
anche nei centri storici per gli edifi ci pri-
vi di grado di protezione e per quelli con 
grado di protezione 5, ma con dei limiti.
All’esterno del centro storico:
• le prime case di abitazione possono 

benefi ciare di tutte le possibilità del 
Piano Casa, salvo che per gli edifi ci 
con gradi di protezione 4 e 5;

• i fabbricati residenziali che non sono 
prime case di abitazione è consenti-
to solo un ampliamento massimo del 
20%;

• gli edifi ci diversi dalle residenze è 
consentito solo un ampliamento max 
del 10% della superfi cie coperta fi no 
ad un max di 100 mq;

• gli annessi rustici potranno ampliarsi 
del 20% della superfi cie coperta fi no 
ad un max di 50 mq;

• demolizione e ricostruzione, anche 
parziale, con ampliamento fi no al 40% 
per edifi ci realizzati prima del 1989, 
utilizzando tecniche della bioedilizia.

Ci sono anche altri interventi ammessi 
quali il recupero dei sottotetti esisten-
ti, l’installazione di serre bioclimatiche, 
pensile e tettoie, sistemi di captazioni 
delle radiazioni solari ecc..

L’Uffi cio Urbanistica è a disposizione per 
dare tutte le informazioni necessarie (tel. 
0423.923257).
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LA LEGGE REGIONALE N. 
13 DELL’8.07.2011 RISCRIVE 
LA LEGGE SUL PIANO CASA 
DEL VENETO N. 14 DEL 2009.

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



Il Piano casa fa il bis:
nuove opportunità
edifi catorie per i privati 

Nuovo orario
Uffi cio Anagrafe
e Uffi cio Polizia Locale

L’Amministrazione ha dovuto cam-
biare momentaneamente l’orario di 
apertura dell’Uffi cio anagrafe a cau-
sa del divieto di assunzioni, imposto 
dalle normative vigenti, per la sosti-
tuzione di una maternità. Pertanto il 
nuovo orario è il seguente:

L’Uffi cio di Polizia Locale del Comu-
ne di Maser, gestito in convenzione 
con altri Comuni della Pedemonta-
na, al fi ne di offrire un miglior ser-
vizio ed un risparmio delle spese di 
personale, ha il seguente orario di 
apertura al pubblico:

Per contatti, segnalazioni o altro 
sono disponibili i numeri telefonici 
0423.565144 e 333.7232124.
In ogni caso, per urgenze o altre ne-
cessità, il Servizio Associato di Poli-
zia Locale dell’Asolano e della Pede-
montana è contattabile dal lunedì al 

sabato dalle ore 7.30 alle 19.00 al 
numero telefonico 0423.950044.
Con l’occasione, diamo il benvenuto 
alla nuova vigilessa Paola Franchet-
to, arrivata tramite mobilità dal Co-
mune di Ponzano Veneto.
Unitamente alla piena operativi-
tà del Servizio Associato di Polizia 
Locale dell’Asolano e della Pede-
montana e all’acquisto del nuovo 
automezzo in dotazione alla Polizia 
Locale, ci auguriamo che questo im-
portante settore fi nalizzato al con-
trollo del territorio e alla sicurezza 
dei Cittadini possa concretamente 
rispondere alle esigenze sempre 
maggiori che quotidianamente si 
presentano.

CLAUDIA
BENEDOS
Vice Sindaco, 
Assessore 
all’urbanistica
e all’edilizia
privata, al bilancio,
al personale
ed ai servizi sociali
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PER OTTIMIZZARE LE 
RISORSE A DISPOSIZIONE 
CAMBIANO GLI ORARI DEI 
DUE UFFICI.

ANAGRAFE
Lunedì CHIUSO
da mart. a ven. 10.30  - 13.00
mercoledì anche 16.30  - 18.30
sabato 9.30  -  12.00

POLIZIA LOCALE
Mercoledì 12.00  - 13.30
Venerdì 12.00  - 13.30



Sportello Unico Attività Produttive
Una nuova modalità di accesso
che semplifi ca la burocrazia delle aziende
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In base a questa normativa, dai pri-
mi di ottobre il SUAP è l’unico punto 
di accesso per gli utenti che devono 
presentare pratiche amministrative 
(anche edilizie, come gli ampliamenti 
di capannoni e fabbricati produttivi o 
i cambi di destinazione d’uso) relative 
allo svolgimento delle attività produt-
tive e di prestazioni di servizi e quel-
le relative alle azioni di realizzazione, 
trasformazione, ristrutturazione o 
riconversione, ampliamento, trasferi-
mento, nonché cessazione o riattiva-
zione delle suddette attività.

È stato pertanto rivoluzionato il rap-
porto tra Imprese e Pubblica Ammi-
nistrazione, a favore della semplifi -
cazione delle procedure che sono 
connesse all’apertura e alla vita di 
un’azienda.

Il SUAP opera esclusivamente in mo-
dalità telematica, attraverso un porta-
le informatico (internet) che fornisce 
tutte le informazioni e la modulistica 
relativa alle diverse attività, sul quale 

devono essere compilati e inviati al 
Comune tutti gli stampati, e che as-
sicura al richiedente una risposta te-
lematica unica e tempestiva in luogo 
degli altri uffi ci comunali e di tutte le 
Amministrazioni pubbliche comun-
que coinvolte nei procedimenti (Ca-
mera di Commercio, ULSS, Vigili del 
Fuoco, Soprintendenza, etc...).
Come quasi tutti i Comuni della Pro-
vincia di Treviso, anche per il Comune 
di Maser il ruolo di Sportello telemati-
co è assunto temporaneamente dalla 
Camera di Commercio di Treviso. Per 
accedere al canale telematico, impre-
se e professionisti devono far riferi-

mento alle indicazioni contenute nel 
sito www.impresainungiorno.gov.it.

In ogni caso, per un primo periodo 
transitorio, come anche disposto dal 
Ministero per lo Sviluppo Economico 
con apposita circolare, il Comune di 
Maser continuerà ad accettare pra-
tiche e documentazione secondo le 
tradizionali modalità cartacee.

In prospettiva, comunque, a fronte 
degli impegni assunti dal Governo 
nei confronti dell’Unione Europea in 
tema di liberalizzazione delle attività 
economiche, probabilmente nei pros-
simi mesi interverranno ulteriori no-
vità legislative, che semplifi cheranno 
ulteriormente le risposte alle esigen-
ze delle imprese e del mondo econo-
mico in generale.

CON LE RECENTI NOVITÀ 
LEGISLATIVE È STATA 
RIORDINATA LA DISCIPLINA 
RELATIVA AGLI SPORTELLI 
UNICI PER LE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE (SUAP) E I 
RELATIVI TERMINI PER LA 
LORO ATTIVAZIONE.



Sportello Unico Attività Produttive
Una nuova modalità di accesso
che semplifi ca la burocrazia delle aziende

Quando la tutela
ambientale parte
dal singolo cittadino
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ALDO
SERENA
Assessore 
alle attività
produttive

MANUTENZIONE DEL VERDE PRI-
VATO
Si ricorda e raccomanda alla cittadi-
nanza che ai sensi dei regolamenti 
vigenti, i proprietari e conduttori di 
giardini, lotti e terreni hanno l’obbligo 
di mantenere le siepi ed i rami degli 
alberi prospicienti strade, piste cicla-
bili o marciapiedi entro i limiti della 
proprietà in modo da non restringer-
ne la larghezza, da non impedire la 
visibilità di circolazione e della segna-
letica.

DIVIETO DI SMALTIMENTO RESI-
DUI DELLE POTATURE MEDIANTE 
BRUCIATURA
Soprattutto quest’ultimo fatto è par-
ticolarmente grave perché viene mes-
sa a repentaglio la salute pubblica. Il 
senso civico dei cittadini del nostro 
Comune, ha contribuito a far aumen-

tare le segnalazioni.
Soprattutto nel periodo invernale, 
nel settore agricolo è consuetudine 
procedere all’eliminazione dei residui 
della potatura, e nel nostro territorio 
ciò vale in particolare per la coltura 
della vite, mediante la combustione 
sul campo.
Tale pratica è vietata, e trova suppor-
to normativo solamente se giustifi ca-
ta dalla presenza di problemi fi tosa-
nitari che ammettono le deroghe di 
ordine sanitario, in base a specifi che 
prescrizioni dell’Unità Periferica per i 
Servizi Fitosanitari della Regione del 
Veneto.
L’uso di bruciare ramaglie e residui 
vegetali produce infatti una combu-
stione imperfetta che dà origine, ol-
tre ad altri inquinanti, al particolato 
primario che, a seguito delle reazioni 
fotochimiche in atmosfera, si trasfor-
ma in PM10 e PM2.5, pur con diversa 
composizione chimica rispetto alle 
polveri sottili e ultrasottili determina-
te a seguito dalle emissioni industriali 
o del traffi co veicolare.

Inoltre, le combustioni di materiale 
sopradescritte possono:
• provocare emissioni di gas, vapori o 

fumo atti a cagionare molestie alle 
persone;

• rappresentare uno stato di pericolo 
per la circolazione stradale e, in as-

senza delle opportune precauzioni, 
minaccia di incendio per la vegeta-
zione e gli edifi ci circostanti.

Il Piano Regionale di Tutela e Risana-
mento dell’Atmosfera ha individuato 
tra le misure di carattere programma-
tico nella lotta all’inquinamento atmo-
sferico, in particolare da polveri sot-
tili (PM10), il divieto di combustione 
all’aperto dei residui agricoli, al fi ne 
del conferimento degli stessi ai Cen-
tri autorizzati di riutilizzo o della tritu-
razione con eventuale interramento 
nel campo o, infi ne, del loro recupero 
quali biomasse a fi ni energetici.

A titolo esemplifi cativo, in relazione 
a tali scarti vegetali, come normali 
pratiche agricole possono essere am-
messe:
• triturazione - riduzione volumetrica 

degli scarti fi nalizzata all’impiego 
agricolo;

• l’impiego del verde di tipo ligneo 
cellulosico come pacciamante al 
posto della corteccia per la coper-
tura del terreno;

• utilizzo delle potature di vite (trin-
ciatura di vite) nell’interfi lare così da 
agire nel controllo delle malerbe;

• l’interramento, limitatamente a par-
ticolari necessità del suolo e delle 
colture.

In generale sono da evitare abusi; va 
ricordato, infatti, che un utilizzo che 
non abbia alcuna relazione con l’atti-
vità agricola (ad esempio: abbandono 
o combustione sul campo) confi gura 
il reato di smaltimento illecito di ri-
fi uti, sanzionato penalmente dall’art. 
256, comma 1 del Decreto Legislativo 
152/2006.

PURTROPPO  CONTINUANO 
A RIPETERSI FATTI 
NON AMMESSI DAI 
REGOLAMENTI. IN 
PARTICOLARE VIENE 
DISATTESO IL DIVIETO DI 
MANTENERE IN ORDINE LE 
SIEPI LUNGO LE STRADE 
E DI ACCENDERE FUOCHI 
PER BRUCIARE MATERIALE 
DI OGNI GENERE



Promemoria 
sui Servizi Sociali 
offerti dal Comune
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Ecco qui di seguito un breve elenco dei 
servizi che possono essere richiesti al Co-
mune:
• Servizio Assistenza Domiciliare per la cura 

delle persone non autosuffi cienti;
• 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 ar-

chitettoniche;
• Telesoccorso;
• Tariffe agevolate smaltimento rifi uti TV3 

(pannoloni, sacche…);
• Contributo per l’affi tto;

• Bonus Energia, Bonus Gas, Bonus Acqua;
• Contributo per famiglie con 3 fi gli mino-

renni;
• Contributo assegno di maternità;
• Contributo per la frequenza della Scuola 

materna;
• Contributi economici straordinari per fa-

miglie in diffi coltà temporanea.

Cosa organizza e promuove l’Uffi cio Ser-
vizi Sociali:
• Centri estivi;
• Campo estivo in montagna;
• Studio assistito pomeridiano gratuito per 

alunni scuole elementari;
• Spazio giovani;

• Reti di solidarietà tra famiglie;
• Promozione affi do familiare;
• Interventi di prevenzione all’uso di sostan-

ze;
• Centro Sollievo Alzheimer;
• Pranzo annuale per la Terza Età;
• Sostegno al centro anziani;
• Soggiorni climatici.

Di cosa si fa carico l’Uffi cio Servizi Sociali:
• Persone con problemi psichiatrici;
• Persone con disabilità fi sica, psichica e co-

gnitiva;
• Persone con problemi di tossicodipen-

denza o alcoolcorrelati;
• Tutela minori.

Mercoledì 21 settembre, in occasione della 
Giornata mondiale dell’Alzheimer, è stato 
inaugurato il nuovo Centro Sollievo Alzhei-
mer di Maser. Il Centro, gestito in collabo-
razione con l’Associazione Punto Argento 
Anteas di Maser, accoglie già sei ospiti. È 
stato possibile raggiungere questo impor-
tante traguardo grazie alla collaborazione 
con l’ULSS n.8 e l’Associazione Alzheimer 
di Riese Pio X. Sono dieci i volontari nostri 
concittadini che hanno aderito al progetto 
decidendo di dedicare parte del loro tempo 
a questa preziosa causa. Il Centro Sollievo di 
Maser sarà aperto presso le ex scuole ele-
mentari di Coste due mattine a settimana e 
si inserisce all’interno di una ampia rete di 
altri Centri, presenti in quasi tutto il territorio 
dell’ULSS n.8.
Di seguito riportiamo la testimonianza del 
responsabile del gruppo di volontari, Gil-
berto Rech:
“Quando, durante i mesi invernali, è sta-
ta avanzata la possibilità di costituire un 
Gruppo Sollievo per aiutare le famiglie im-
pegnate ad assistere malati di demenza di 
Alzheimer, nel nostro Comune vi era una 
grande e naturale perplessità. Per molti la 
malattia era sconosciuta e di conseguenza 
il rapportarsi con persone con queste pro-
blematiche, creava diffi denza e perciò era 
di diffi cile comprensione. Mettersi in gioco 
era pertanto quasi un salto nel buio. Qual-
cuno, dopo un po’ di titubanza e di incer-
tezza, si è reso disponibile a questa nuova 
avventura ed ha deciso di mettere parte del 
suo tempo a disposizione della collettività. 

Oggi siamo una decina. E dopo un periodo 
di formazione di circa tre mesi, assicurata 
da specialisti competenti e adeguatamente 
preparati, fi nalmente dalla metà del mese 
di settembre abbiamo attivato questo Pro-
getto già attivo in altri Comuni. La sede è 
stata messa a disposizione dal Comune ed 
è situata al piano terra dei locali delle ex 
scuole elementari di Coste, assieme all’As-
sociazione  Punto Argento. L’apertura avvie-
ne nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 12,00. Finora sono già 6 
gli utenti che, dopo attenta valutazione sia 
di uno Specialista che dell’Assistente Socia-
le del Comune, hanno potuto essere inseriti 
in questo progetto. Ogni giornata di aper-
tura noi Volontari, con un automezzo mes-
so a disposizione dal Comune, ci rechiamo 
a domicilio degli assistiti e provvediamo al 
loro trasporto. Le attività di massima che 

proponiamo nella giornata, concordate e 
defi nite con  gli specialisti, sono: ginnastica 
cognitiva - compilazione di semplici schede 
varie fi nalizzate ad una stimolazione cogniti-
va, ginnastica leggera, giochi di società vari. 
Al termine di ogni giornata viene fatta una 
breve verifi ca sull’andamento della giornata 
stessa.
A metà mattinata è prevista una pausa caffè 
o the per tutti. In breve tempo si è instaura-
to sia tra noi Volontari che con gli utenti ed 
i loro familiari un clima sereno e costruttivo 
che favorisce il raggiungimento degli obiet-
tivi prefi ssati. Sarebbe sicuramente positivo 
ed utile che, visto che il ghiaccio è stato 
rotto, altre persone si rendessero disponibili 
in modo da poter incrementare il numero di 
Volontari per poter rispondere, se possibile, 
in modo ancor più completo”.

Centro Sollievo Alzheimer
Un aiuto concreto alle famiglie con malati di demenza



A Villa Buon Pastore
un aiuto concreto per la famiglia
Ass. “Sola in Deo Sors - Cavanis Onlus”

CLAUDIA
BENEDOS
Vice Sindaco, 
Assessore 
all’urbanistica
e all’edilizia
privata, al bilancio,
al personale
ed ai servizi sociali
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Impianti di
riscaldamento

Impianti di
climatizzazione

Impianti
idrico-sanitari

Impianti solari
Energie alternative

Via Bassanese, 89 - Dom. Fisc.
Via Bassanese, 87 - Ub. Es.
31010 Coste di Maser (TV)

Cell. 339 1202598 - Fax: 0423 565303
E-mail: termoidraulica.ganeo@gmail.com

PANE ARTIGIANALE ASSORTITO
PRODOTTI ARTIGIANALI DA FORNO

Piazza Roma, 2 - 31010 Maser (TV) - tel. 0423 565423

30 anni di esperienza

Il Comune di Maser ha stipulato un 
accordo di collaborazione con il cen-
tro per la Famiglia “Villa Buon Pasto-
re” - ONLUS Cavanis - di Fietta al 
fi ne di offrire alle famiglie dei servizi 
specializzati, con persone professio-
nalmente competenti nella piena ga-
ranzia di riservatezza e rispetto della 
privacy.
In particolare, ci si può rivolgere al 
centro per avere consulenze in caso 
di crisi di coppia, fi gli con problema-
tiche relative a dipendenze, diffi col-
tà di apprendimento, depressione, 
ansia, dislessia, bullismo, oppure as-
sistenza psicologica in casi di lutto, 
malattie terminali, diffi coltà di rela-
zione con i familiari, disagio psichico, 
prevenzione dei disagi fi sici e psico-
logici della donna e della coppia le-
gati alla maternità, alla menopausa, 
ecc.
Le consulenze iniziali sono gratuite.

Dove si trova:
Villa Buon Pastore
Via Piave, 4 - Località Fietta
Paderno del Grappa - TV

Come si contatta:
telefonando al numero di cellulare: 
345.7167108, dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
18.00.

CHI SBAGLIA PAGA OPPURE LA-
VORA
La Giunta ha approvato nel mese di 
luglio una convenzione con il Tribu-
nale di Treviso che consente al Co-

FESTA DELLA TERZA ETÀ
Il 2 ottobre si è svolta a Maser la 
consueta “Festa della Terza Età” in 
collaborazione con il locale Comi-
tato Festeggiamenti Parrocchiale. 
Una giornata che ha visto la par-
tecipazione di oltre 250 anziani. Il 
Vice Sindaco e Assessore al Socia-
le Claudia Benedos nel suo saluto 
ha defi nito questa Festa come “la 
giornata dell’incontro con le me-
morie storiche del paese, la parte 
più preziosa e anche la categoria 
più numerosa di Maser”. L’Asses-
sore ha infatti sottolineato il dato 
che coloro che hanno compiuto i 
65 anni rappresentano il 20% del-
la popolazione: sono infatti ben 
1000 i cosiddetti “anziani”, di cui 
265 hanno già superato gli 80 anni. 
“Questo pranzo è un piccolissimo 
riconoscimento, un modo per dirvi 
grazie per tutto quello che avete 
fatto e continuate a fare per il no-
stro paese e per le vostre famiglie”.

STUDIO ASSISTITO
È iniziato mercoledì 16 novembre 
lo studio assistito gratuito rivolto ai 
bambini delle elementari. Si svol-
ge presso la scuola elementare di 
via Callesella tutti i mercoledì dal-
le 14.30 alle 17.00, con l’assistenza 
di 3 operatori. Ci si può iscrivere 
anche in corso d’anno, quindi chi 
fosse interessato può ancora con-
tattare l’Uffi cio Servizi Sociali (tel. 
0423.923064).

mune di utilizzare i condannati per 
guida in stato di ebbrezza in lavori 
socialmente utili e relativi alla ma-
nutenzione del territorio e del verde 
pubblico.
È questa un’opportunità sia per il 
condannato, che così può commuta-
re la pena in lavori sociali, sia per il 
Comune che può usufruire gratuita-
mente di forza lavoro a favore della 
Collettività.

NUOVI FONDI PER LE SCUOLE 
MATERNE
Visto il diffi cile momento che vivono 
le Scuole Materne l’Amministrazione 
ha deciso di aumentare il contributo 
annuale per gli Asili di Maser, Coste 
e Crespignaga.
Quindi, oltre ai 75mila euro già stan-
ziato ad inizio anno, a settembre il 
Consiglio Comunale ha deliberato un 
contributo straordinario di ulteriori 
15mila euro, riconoscendo l’impor-
tante ruolo educativo e di aggrega-
zione sociale che le Scuole Materne 
hanno nella nostra Comunità.
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Trasporto Scolastico:
buone norme
per viaggiare meglio

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DI MASER HA APPROVATO, 
NEL MESE DI SETTEMBRE, 
IL “REGOLAMENTO PER IL 
SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO”.

Il Regolamento è stato consegnato a 
tutti gli alunni delle scuole di Maser 
con l’obiettivo di responsabilizzarli in-
sieme alle loro famiglie sulle regole di 
comportamento da tenere durante il 
percorso di andata e ritorno da scuola.

Qui di seguito uno stralcio del Rego-
lamento:

ART. 5 - COMPORTAMENTO DEGLI 
UTENTI
1. Gli alunni devono attenersi alle mo-

dalità di erogazione del servizio, 
rispettando i punti di fermata e gli 
orari fi ssati.

2. Non sono consentiti da parte degli 
alunni comportamenti tali da com-
promettere la sicurezza e la regola-
rità del servizio di trasporto e l’inco-
lumità degli altri alunni.

3. Durante il tragitto gli alunni devono 
comportarsi in modo corretto ed 
educato nei confronti del condu-
cente, dell’eventuale personale di 
controllo e dei compagni. Devono 
astenersi dall’appoggiarsi alle por-
tiere ed ai cristalli, dal porre le mani 
nei vani delle porte e nelle guide 
dei cristalli, dal gettare oggetti 
dall’autobus.

4. Gli alunni devono occupare corret-
tamente il posto a sedere, evitando 
di rimanere in piedi durante la mar-
cia e le varie manovre; solo ad au-
tomezzo fermo sono autorizzati ad 
alzarsi per recarsi, ordinatamente, 
all’uscita, avendo cura di non ab-
bandonare gli effetti personali, del-
la cui custodia il conducente non è 

responsabile.
5. Gli alunni sono tenuti, pertanto, al 

rispetto ed osservanza dei seguenti 
obblighi:
a) attenersi, scrupolosamente, alle 

raccomandazioni del conducen-
te in merito alle cautele da os-
servare per la sicurezza durante il 
viaggio;

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
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DE MENEGHI
Serramenti Certifi cati

Il legno è natura
e noi lo lavoriamo dal 1935

FALEGNAMERIA
DE MENEGHI GIAN ANTONIO

Via E. Mattei, 26 - 31010 Coste di Maser (TV)
Tel. e Fax +39 0423 923115

b) non tenere mai comportamen-
ti che possano compromettere 
la sicurezza del trasporto creare 
pericoli per l’incolumità propria 
e dei compagni;

c) non tenere mai comportamenti 
aggressivi o tali da creare distur-
bo (evitare schiamazzi, spinte, 
litigi, scontri, ingiurie e compor-
tamenti irrispettosi);

d) non sporcare e non manomet-
tere o danneggiare gli arredi 
dell’autobus;

e) rivolgersi al conducente, all’e-
ventuale personale di controllo 
ed ai compagni con modi e lin-
guaggio corretti e rispettosi;

f) restare seduti con il proprio zai-
netto sulle ginocchia e non oc-
cupare più di un posto;

g) non alzarsi dal proprio posto 
mentre lo scuolabus è in movi-
mento;

h) non appoggiarsi alle portiere ed 
ai cristalli, non porre le mani nei 
vani delle porte e nelle guide dei 
cristalli;

i) occupare il posto assegnato, 
qualora ciò sia richiesto dal con-
ducente;

l) non portare con sé oggetti im-
propri;

m) non gettare oggetti dai fi nestrini;
n) ad automezzo fermo, recarsi 

ordinatamente all’uscita, senza 
abbandonare gli effetti personali 
sui sedili;

o) portare con sé durante il traspor-
to il tesserino personale rilascia-

to dal Comune;
p) salire e scendere in prossimità 

del cartello di segnalazione fer-
mata posizionato dal Comune.

ART. 6 - SANZIONI
1. Qualora gli utenti non osservino 

le norme comportamentali di cui 
al precedente articolo 5, potranno 
essere adottati i seguenti provvedi-
menti:
a) richiamo verbale da parte 

dell’autista o del personale di 
controllo;

b) segnalazione scritta alla famiglia 
del comportamento non corretto 
del fi glio, da parte del compe-
tente uffi cio comunale;

c) segnalazione scritta al Dirigente 
Scolastico della scuola frequen-
tata, quale agenzia educativa 
fondante nei confronti dei ragaz-
zi, da parte del competente uffi -
cio;

2. Qualora il comportamento dell’a-
lunno non muti e questo generi 
all’interno dello scuolabus confu-
sione e pericolo per gli stessi alunni 
trasportati, dopo 2 (due) segnala-
zioni scritte l’alunno potrà essere 
sospeso dal servizio di trasporto 
scolastico per 5 (cinque) giorni con-
secutivi.

3. Qualora tale comportamento scor-
retto dovesse nuovamente presen-
tarsi l’Amministrazione comunale, 
sentito il Dirigente Scolastico, potrà 
valutare l’interruzione del servizio, 
con ritiro del tesserino personale, 
senza rimborso per il periodo non 
usufruito.

4. È facoltà dell’Amministrazione co-
munale valutare il rifi uto della do-
manda di iscrizione al servizio di 
trasporto scolastico eventualmente 
presentata da coloro ai quali sia 
stata applicata la sanzione di cui al 
precedente punto 3.

Caffetteria - Pasticceria - Gelateria

Piazza Roma, 27 - 31010 Maser (TV)Piazza Roma, 27 - 31010 Maser (TV)Piazza Roma, 27 - 31010 Maser (TV)
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Questa Amministrazione si sta im-
pegnando sul fronte della sensibiliz-
zazione e dell’informazione sui temi 
relativi ai rischi connessi all’abuso di 
sostanze alcoliche, soprattutto da 
parte dei più giovani.
Come è tristemente noto, anche dalla 
lettura delle statistiche e degli studi 
di settore, la soglia di età nella quale 
i giovani si avvicinano al consumo di 
sostanze alcoliche si sta pericolosa-
mente abbassando, interessando ad-
dirittura la fascia scolare delle medie.

Molto spesso per i genitori il proble-
ma nemmeno esiste, dal momento 
che i giovani in casa non bevono. 
Invece è molto frequente che nelle 
occasioni di festa si verifi chino com-
portamenti a rischio.

È stato quindi intrapreso un percor-
so, rivolto a tutta la Cittadinanza, che 
ha concretizzato alcune azioni coor-
dinate con le Associazioni del terri-
torio, fi nalizzate alla informazione, 
soprattutto nei momenti in cui si ve-
rifi ca la somministrazione di alimenti 
e bevande (sagre, feste, ricorrenze 
varie…).
Il 19 settembre abbiamo incontrato 
le Associazioni per condividere delle 
linee-guida, e concordemente abbia-
mo deciso di seguire, specialmente 
in occasione delle sagre, questo “co-
dice di autoregolamentazione”:

1) Osservare rigorosamente le nuo-
ve disposizioni introdotte con la 
riforma del Codice della Stra-

da su sicurezza stradale e lotta 
all’abuso dell’alcool.

2) Dotarsi di alcol test.

3) Osservare rigorosamente il di-
vieto di somministrare alcolici ai 
minori di anni 16.

4) Non somministrare bevande al-
coliche a coloro che manifestano 
un evidente stato di ebbrezza o 
comportamenti alterati.

5) Non praticare offerte, sconti o 
promozioni per il consumo degli 
alcolici, applicando ed esponen-
do in modo evidente il listino 
riportante i prezzi delle consu-
mazioni. Il prezzo delle bevande 
alcoliche non deve essere inferio-
re a quanto mediamente pratica-
to nei pubblici esercizi.

6) Favorire la somministrazione del-
le bevande in bicchieri, anziché 
la vendita di bottiglie.

7) Adottare cartellonistica interna 
o esterna e diffondere materiale 
informativo che avverta i consu-
matori delle norme elementari 
di comportamento all’interno ed 
all’esterno dell’area di sommini-
strazione.

8) Formare il personale affi nché fa-
vorisca l’individuazione all’inter-
no dei gruppi di avventori del 
guidatore designato, anche at-
traverso promozioni di bevande 
analcoliche.

9) Individuazione di un responsabile 
presente nel locale quale super-
visore del rispetto delle norme di 
autoregolamentazione, e che sia 
punto di riferimento per eventua-
li controversie.

10) Impegnarsi nel diffondere ai 
clienti materiale relativo a cam-
pagne di informazione promosse 
dalle istituzioni a tutela della sa-
lute e in modo particolare quelle 
sui danni derivanti dall’abuso di 
bevande alcoliche.

11) Evitare di identifi care le mani-
festazioni come “FESTA DELLA 
BIRRA”, “MOSTRA DEL VINO”, 
“SPRITZ FESTIVAL”….. o altre de-
nominazioni che richiamino diret-
tamente la somministrazione di 
bevande alcoliche.

Campagna di prevenzione
contro l’abuso di alcol
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Le altre iniziative sono queste:
• diffusione di dépliants e materia-

le informativo su sanzioni per gui-
da in stato di ebbrezza e su limiti 
del tasso alcolico ammesso (come 
predisposti dal Comune e dal Ser-
vizio Associato di Polizia Locale 
dell’Asolano e della Pedemontana);

• messa a disposizione dell’alcol test 
di proprietà del Comune, con one-
re a carico dell’Associazione/Grup-
po di munirsi dei boccagli monou-
so;

• esposizione delle tabelle relative 
ai parametri per la determinazione 
del tasso alcolemico nel sangue ed 
esposizione di manifesti/locandine 
tipo quelli messi a disposizione dal 
Ministero della Salute.

Ci auguriamo la collaborazione di 
tutti per il sostegno di questo pro-
getto, così importante al fi ne della 
tutela delle fasce più a rischio e al 
fi ne di una crescita responsabile e 
consapevole del senso civico.
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LA BIBLIOTECA COMUNALE 
DI MASER, GARANTENDO 
UN SERVIZIO RIVOLTO 
A GRANDI E PICCINI, 
PROMUOVE NEL CORSO 
DELL’ANNO NUMEROSE 
INIZIATIVE.

APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA
Domenica 2 ottobre, in un pome-
riggio dal sapore ancora estivo, si è 
svolto l’ormai tradizionale appunta-
mento del “Biblioday”, straordinaria 
apertura domenicale di tutte le bi-
blioteche del trevigiano. A Maser ab-
biamo ospitato il lettore Carlo Corsi-
ni, dell’Associazione “Maga Camaja”, 
che ai presenti non ha certo fatto 
rimpiangere la scelta di essere venuti 
in biblioteca, anziché andare al mare. 
Le esilaranti storie raccontate hanno 
catturato l’attenzione dei piccoli in-
vitati (bambini delle scuole materne 
e della scuola primaria) e anche dei 
loro genitori, tanto che, al termine 
della lettura, unanime è stata la ri-
chiesta “ancora, ancora!”, il migliore 
indizio, questo, di una scelta azzec-
cata. Non può mancare il ringrazia-
mento alla Pro Loco di Maser che ha 
offerto una gustosa merenda ai pre-
senti, permettendo, così di chiudere 
in allegria il pomeriggio.
Negli ultimi anni la biblioteca comu-
nale ha concentrato parte della pro-
pria attività nella promozione della 
lettura e così, anche quest’anno, è 
tornato il “Bibliotè”, appuntamento 

letterario per bambini dalla seconda 
alla quinta classe della scuola prima-
ria: ogni venerdì dei mesi di ottobre 
e novembre, circa venticinque bam-
bini sono stati coinvolti in piacevoli 
letture grazie a diverse voci, maschi-
li e femminili, appartenenti a lettori 
professionisti.
L’iniziativa ha raccolto l’entusiasmo 
dei giovani partecipanti, alcuni ormai 
affezionati all’appuntamento, e anche 
dei nuovi arrivati, otre che il consen-
so dei genitori che si sono dichiarati 
soddisfatti della proposta.
A loro un ringraziamento per la co-
stanza nell’accompagnare i fi gli ai 

pomeriggi letterari e per aver contri-
buito alla merenda offerta ai ragaz-
zi con qualche dolcetto, altrettanto 
doveroso il ringraziamento agli inse-
gnanti della scuola primaria che han-
no incentivato la partecipazione dei 
ragazzi.

NOVITÀ IN BIBLIOTECA
IL PROGETTO NATI PER LEGGERE
Allo scopo di rendere sempre più la 
biblioteca un luogo di tutti e per tutti 
il Comune di Maser ha aderito al pro-
getto “Nati per leggere”, con l’obiet-
tivo di promuovere la lettura ad alta 
voce ai bambini di età compresa tra 

FALEGNAMERIA CARRARO
di Carraro Roberto e Filippo & C.
Via Sacconi, 4 - 31010 Crespignaga di Maser (TV)
Tel 0423 952381 - Fax 0423 529413
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i sei mesi e i sei anni: recenti ricer-
che scientifi che dimostrano come il 
leggere ad alta voce, con una certa 
continuità, ai bambini in età presco-
lare abbia una positiva infl uenza sia 
dal punto di vista relazionale (è una 
opportunità di relazione tra bambi-
no e genitori), che cognitivo (si svi-
luppano meglio e più precocemente 
la comprensione del linguaggio e la 
capacità di lettura). Inoltre si consoli-
da nel bambino l’abitudine a leggere 
che si protrae nelle età successive 
grazie all’approccio precoce legato 
alla relazione.
Nati per leggere, è promosso dall’al-
leanza tra bibliotecari e pediatri at-
traverso le seguenti Associazioni: 
l’Associazione Culturale Pediatri - 
ACP che riunisce tremila pediatri ita-
liani con fi ni esclusivamente culturali, 
l’Associazione Italiana Biblioteche 
- AIB che associa oltre quattromila 
tra bibliotecari, biblioteche, centri 
di documentazione, servizi di infor-
mazione operanti nei diversi ambiti 

della professione e il Centro per la 
Salute del Bambino - ONLUS - CSB, 
che ha come fi ni statutari attività di 
formazione, ricerca e solidarietà per 
l’infanzia (dal sito Nati per leggere). 
In biblioteca sarà possibile trovare 
uno spazio confortevole, attrezzato 
con tappeti e cuscini, dove leggere 
i molti libri (e molte sono le novità) 
adatti ai piccoli.
Quasi tutti i testi, inoltre, si possono 
portare a casa per la durata di trenta 
giorni, dopo aver effettuato gratuita-
mente l’iscrizione alla biblioteca.

IL PROGETTO P3@
La Regione del Veneto, nell’ambito 
del programma Operativo regionale 
(POR) 2007- si propone lo sviluppo 
della Banda Larga sul territorio re-
gionale sia per quanto riguarda la 
realizzazione delle infrastrutture sia 
per incentivare la domanda dei rela-
tivi servizi.
In particolare, in data 9/03/2010 
la Giunta Regionale, su proposta 

dell’Assessore alle politiche della 
mobilità e infrastrutture, ha approva-
to un intervento fi nalizzato alla realiz-
zazione di punti pubblici di accesso, 
denominati P3@ Veneti, che siano in 
grado di ridurre il “divario digitale” 
dei cittadini e delle famiglie.
Anche il Comune di Maser ha otte-
nuto un fi nanziamento per aprire un 
punto P3@, presso la biblioteca, per 
garantire, senza alcun onere di spesa 
per i cittadini, l’accesso ad internet 
attraverso postazioni individuali mul-
timediali, l’assistenza alla navigazio-
ne e utilizzo dei servizi digitali per i 
cittadini con limitate conoscenze di 
natura informatica, l’acculturazione 
attraverso azioni di alfabetizzazione 
informatica. 
Grazie al contributo regionale/euro-
peo sono stati acquistati tre pc di 
ultima generazione e una stampan-
te, che sono a disposizione gratuita-
mente per i cittadini che desiderino, 
a titolo di esempio, navigare sul web, 
spedire e ricevere posta elettronica, 
consultare i siti della pubblica Ammi-
nistrazione.
Il servizio, grazie alla collaborazio-
ne del “Fotovideoclub Caerano” e 
dell’Associazione “Stakeholders” di 
Maser è attivo durante l’orario di 
apertura della biblioteca (da lunedì 
a venerdì, dalle 15.00 alle 18.30) e 
inoltre il venerdì sera dalle 20.00 alle 
22.00 e il sabato mattina dalle 10.00 
alle 12.00. Per chi si trova in diffi coltà 
durante la navigazione, sarà presente 
un tutor per fornire assistenza.

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

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

PRODUZIONE
E VENDITA CICLI

BICICLETTE
PERSONALIZZATE
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Dall’8 al 16 ottobre si è tenuta presso 
la Sala del Municipio la nona edizio-
ne della Biennale d’arte intitolata ad 
Angelo Rossetto.

Quindici gli espositori, tutti residenti 
nel nostro Comune, a dimostrazione 
della vitalità del mondo artistico lo-
cale. Molti gli stili, molte le tecniche. 
La professoressa Cristina Pellizzer, 
che ha provveduto alla presentazio-
ne critica degli artisti in mostra, ha 
sottolineato il valore e l’importanza 
di questi momenti, che sanno pro-
muovere un’attività creativa così vita-
le nel nostro territorio.
Con l’occasione, vorremmo inaugu-
rare con questo numero del notizia-
rio delle piccole “vetrine” dedicate 
agli Artisti locali, dando spazio a due 
artisti per volta, in rigoroso ordine 
alfabetico. Cominciamo quindi con 
Daniela Berti ed Elisabetta Bisconcin.

DANIELA BERTI
Giovanissima, Daniela delinea un 
percorso artistico che testimonia 
una padronanza sicura delle tecniche 
espressive, non ultima l’incisione.
Un linguaggio familiare, immediato, 
quotidiano.
Una pacata rifl essione sulla poesia 
delle cose, sui paesaggi noti ma in-
credibilmente sorprendenti, piccole 
scene che ci portano a scoprire una 
realtà inaspettata, una prospettiva 
non usuale, un’attenzione che da 
troppo tempo non sappiamo più 
usare. Nel tratto deciso del disegno 
traspare un sapiente gioco di ombre, 
nel taglio inconsueto delle scene si 
rivela una sensibilità non comune.
I lavori della Berti aprono tante fi ne-
stre su di un mondo che ci sembrava 
aver dimenticato, e che invece l’arti-
sta sa riportare a galla. 
La Berti sa cogliere in una luce intimi-
stica immagini ed attimi del quotidia-
no, con una leggerezza ed una grazia 
tutta femminile.
È l’artista stessa a commentare i pro-
pri lavori.

Arte e Artisti a Maser
per la Biennale “Angelo Rossetto”

“Capannone notturno” (particolare) - Olio su cartone
I notturni mi hanno sempre affascinato, il contrasto caldo delle luci nel buio della notte creano 
un’atmosfera particolare, nostalgica. Questo dipinto è un’elaborazione di un quadro realizzato 
precedentemente che ha come protagonisti un capannone e una bici in primo piano in una 
zona di Treviso.

“Ballerine” - Olio su cartone
Degas è uno dei pittori dell’800 che più mi ha affascinata per i soggetti, i colori e il taglio 
fotografi co delle sue opere. Ed è proprio a lui che mi sono ispirata per questo dipinto che vede 
al centro della composizione un gruppo di ballerine intente a chiacchierare tra loro. Il quadro 
è la sintesi di una foto che ho scattato qualche anno fa durante un concorso di danza al Teatro 
Accademico di Conegliano, la coreografi a che abbiamo presentato era un pezzo sulle note di 
Chopin, altro artista (musicale) dell’800.
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ELISABETTA BISCONCIN
Elisabetta Bisconcin vive e lavora a 
Crespignaga. Diplomata alla scuola 
d’arte di Nove, da molti anni si dedica, 
dopo aver condotto anche un atelier 
d’arte ad Asolo, all’attività di pittrice, 
ceramista e decoratrice.
Nelle ceramiche predilige forme asciut-
te, colori netti, espressioni materiche 
di una autentica concretezza che però 
risulta lieve, tenera, vicina ad un mon-
do interiore che ci parla di purezza, di 
linearità, di un equilibrio troppe volte 
ricercato e fi nalmente ritrovato proprio 
qui, vicino a noi, dentro di noi, dove 
nemmeno ne sospettavamo l’esistenza.
La pittura della Bisconcin è gioia, è 
specchio di uno sguardo sereno ma 
non ingenuo e tantomeno disincanta-
to sulla vita, sugli elementi naturali, su 
sull’incontro tra terra e cielo.
È la luce la chiave di lettura delle sue 
opere. Tutta la pittura è luce. Ma quel-
la di Elisabetta è una luce intima, mai 
sfacciata anche quando è violenta e 
prorompente, una luce che si sfi laccia, 
si rifl ette, si specchia, sfugge e ritorna 
tra le masse dense ma non minacciose 
di nuvole, di montagne lontane, di lune 
notturne, di mari, di paludi e di lagune 
immobili.
Non bisogna leggere semplicemente 
come un’aspirazione all’infi nito, all’as-
soluto, all’intangibile tutti i suoi cieli, 
le sue nuvole, gli abbagli e gli squarci 
di luce. Una tecnica pittorica raffi natis-
sima rende l’immagine di una serena 
contemplazione, l’immagine di chi sa 
cogliere in una lama di luce, in una 
svaporata linea d’orizzonte, in una ta-
volozza di verdi, blu e bianchi l’espres-
sione di qualcosa d’altro che non sta 
oltre, ma sta dentro di noi, e che solo 
la natura sa esprimere.
Rivive nelle opere di Elisabetta la 
grande tradizione veneta della luce, 
dell’aria, del colore, che dai paesaggi 
lagunari ci riporta alla dolcezza delle 
colline, passando per cieli ed orizzon-
ti assolutamente continentali e poco 
mediterranei, nei quali si sente, anche 
se non presente, la potenza evocativa 
della terra. Viene spontaneo pensa-
re a certi celesti di Goya, alla attonita 
staticità di alcune tele di Guglielmo 
Ciardi: ma la Bisconcin sa trasporre in 
un linguaggio moderno le suggestioni 
antiche, rendendocele leggibili e mai 
retoriche. I suoi quadri sono il fermo 
immagine di qualcosa che sta oltre, 
che si percepisce perfettamente al di là 
dei confi ni della cornice, ed hanno la 
capacità di farci sentire partecipi della 
scena, immersi da protagonisti in que-
sto incontro con l’Artista e con il suo 
mondo interiore.

“Oltre la memoria” - Olio su tela

“Acqua” - Olio su tela
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La Ciliegia di Maser in Europa
per incentivare l’ospitalità rurale
La Mostra della Ciliegia di Maser nel 
2012 sarà presente in un calendario 
di manifestazioni a carattere euro-
peo. Essa infatti è stata inserita in un 
singolare calendario europeo per lo 
sviluppo e la promozione dell’ospi-
talità rurale. Essere stati scelti dalla 
Provincia di Treviso e dalla Carinzia 
per lo sviluppo di un programma 
così ambizioso e con un grosso ba-
cino di potenziali turisti, è per tutta 
la nostra comunità un grandissimo 
riconoscimento a dimostrazione che 
essere piccoli non vuol dire non ave-
re all’interno delle persone che, con 
entusiasmo e forza di volontà, sanno 
portare al successo anche le piccole 
realtà come la nostra.
Vogliamo credere che questo risul-
tato scaturisca anche dall’impegno 
e dagli investimenti fatti, non ultimo 
l’importante intervento reso possibi-
le, come è noto, dal contributo mini-
steriale pervenuto per il 2010. 
In particolare, il decreto ministeriale 
17 febbraio 2003 “Concessione con-

tributi per iniziative di informazione e 
comunicazione” ammette a contribu-
to tutte le “iniziative di informazione 
e di comunicazione per la valorizza-
zione delle produzioni, la tutela della 
salute dei consumatori, l’educazione 
alimentare e le altre attività di com-
petenza del Ministero delle politi-
che agricole e forestali”; nel 2010 il 
Comune di Maser ha benefi ciato di 
questa previsione, ricevendo, a fron-
te di una spesa di totali euro 91.888 
la somma di euro 73.634,64.
Per informazione, si sottolinea che 
per l’anno 2010 il Ministero, a livello 
nazionale, per simili iniziative, aveva 
stanziato la somma complessiva di 
euro 6.397.651. 
Appare sconcertante il fatto che per 
una volta che il Comune di Maser rie-
sce ad accedere a questa importan-
te fonte di risorse, destinandole alla 
promozione del territorio e al conso-
lidamento di iniziative così rilevanti, 
si manifestino comunque malumori e 
critiche.

Il nuovo Consiglio
della Pro Loco comunale di Maser
Presidente Polloni Angelo
presidente@prolocomaser.it
Vice Presidente Nardi Jessica
 Reginato Gloria
 Orsato Daniele
 Pandolfo Matteo
Segretario Peron Patrizia

Tesoriere Bittante Ottorino

Consiglieri
Coste: Ballestrin Andrea
 Bittante Paolo
 Longon Andrea

Crespignaga: Cremasco Fabio
 Forato Federico
 Pellizzer Massimo
 Visentin Daniele

Madonna Priarollo Willy
della Salute:  Reginato Claudio
 Reginato Enrico
 Rossetto Moreno

Maser: Colla Valentino
 De Bortoli Mattia
 Martignago Adolfo

Rappresentanti del Comune
Maggioranza Bottin Aldo
Minoranza Martignago Giuliano

Revisori dei Conti Bastasin Alessandro
 Rech Vittorino
 Vettoretti Franco
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Avis Comunale di Maser
... una storia d’amore lunga 50 anni
La nostra Avis di Maser chiude 
quest’anno 2011 che sarà ricordato 
come qualcosa di straordinario ed 
unico. È stato l’anno in cui la nostra 
Associazione ha celebrato l’impor-
tante traguardo del cinquantesimo 
anniversario della sua fondazione.
Lo scorso 25 settembre abbiamo 
avuto l’occasione per ricordare tale 
ricorrenza attraverso la tradizionale 
festa sociale. La splendida giornata 
ed il clima pressoché ancora estivo, 
ha favorito la buona partecipazione 
dei nostri soci donatori e delle al-
tre Avis della provincia che abbiamo 
avuto il privilegio di ospitare.
La giornata ha avuto inizio con la sfi -
lata accompagnata dalla Banda musi-
cale di Maser ed è proseguita con la 
Santa Messa celebrata nella parroc-
chiale di Maser a suffragio dei nostri 
donatori.
Il culmine della manifestazione è 
coinciso con la scopertura ed inau-
gurazione del Monumento al Dona-
tore collocato nella Piazza antistante 
al Municipio. Tale semplice, ma signi-
fi cativa opera ha ricevuto l’apprez-
zamento di tutti i presenti e vuole 
essere un ricordo ed un simbolo per 

tutti coloro che volontariamente pre-
stano il loro servizio come donatori 
di sangue.
A seguire, nella Sala Polifunzionale 
del Municipio, sono state consegna-
te le benemerenze ai soci che si sono 
contraddistinti per il numero di dona-
zioni effettuate, mentre il Presidente 
dell’Avis di Maser, Vettor Pietro An-
tonio, nel suo discorso ha ricordato 
i risultati dalla nostra Associazione, 
evidenziando il costante impegno di 
ciascun nostro donatore ed apprez-
zando il buon andamento delle nuo-
ve iscrizioni all’Avis, soprattutto tra i 
più giovani.
Come da consuetudine, la nostra fe-
sta sociale si è conclusa con il pran-
zo comunitario in un ristorante della 
zona e con l’augurio di continuare 
a portare avanti, per i prossimi cin-
quant’anni ed oltre, gli stessi splendi-
di ideali che da sempre hanno carat-
terizzato la nostra Associazione.
Per concludere, a benefi cio dei nostri 
soci donatori e di coloro che desi-
derano avvicinarsi per la prima volta 
alla nostra Avis, riportiamo di seguito 
il calendario delle giornate di prelie-
vo previste per l’anno 2012: 8 gen-

naio, 11 marzo, 15 aprile, 13 maggio, 
10 giugno, 8 luglio, 12 agosto, 9 set-
tembre, 14 ottobre, 11 novembre, 9 
dicembre. La nuova sede prelievi si 
trova a Crocetta del Montello in Via-
le Rimembranza e per maggiori in-
formazioni vi invitiamo a consultare il 
nostro sito Internet all’indirizzo www.
avismaser.it.
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A.I.D.O. Sezione di Maser
La cultura del dono si espande
Tra poco l’anno in corso sarà conclu-
so e, come in ogni Associazione, è 
ormai tempo di bilanci.
Per il nostro Gruppo AIDO comunale 
anche l’anno in corso è stato caratte-
rizzato da una serie particolarmente 
impegnativa e ricca di proposte che 
hanno ripetutamente richiamato l’at-
tenzione e la partecipazione di molte 
persone. Spesso anche la stampa lo-
cale ha dato il giusto risalto a queste 
iniziative.
In particolare l’attuazione dell’ormai 
consolidata 10° corsa podistica “Tra 
ulivi e ciliegi”, domenica 18 giugno 
ha richiamato a Crespignaga oltre 
2.200 podisti provenienti dall’intero 
Triveneto che hanno apprezzato sia 
il nostro particolare e caratteristi-
co territorio collinare che l’attenta e 
scrupolosa organizzazione della ma-
nifestazione che si è avvalsa anche 
della preziosa collaborazione sia di 
molte Aziende che delle Associazioni 
comunali e dell’Amministrazione co-
munale stessa.
Oltre 40 sono stati i gruppi podisti-
ci che, con grande entusiasmo, han-
no partecipato con i loro aderenti a 
questa bella giornata di Sport e Soli-
darietà caratterizzata da una splendi-
da giornata estiva.
Giovedì 6 ottobre è stata proposta 
una interessante serata informativa-

culturale sul tema “La Depressione” 
che ha richiamato nella sala riunioni 
del Municipio un pubblico oltremo-
do numeroso e particolarmente inte-
ressato a questo argomento sempre 
attuale che è stato presentato dal 
Dr. Gian Luigi Bianchin, Direttore dei 
Servizi Sociali dell’Azienda ULSS n° 8 
di Asolo.
Sabato 5 novembre il gruppo AIDO 
ha proposto un Concerto di Musica 
Polifonica e Strumentale nella Chiesa 
Parrocchiale di Maser, con la parteci-
pazione del Gruppo Corale Città di 
Piazzola sul Brenta.
Anche questa è stata una serata par-
ticolarmente interessante e stimo-
lante con la presenza, nonostante la 
serata piovosa, di molte persone, an-
che provenienti da comuni vicini, che 
hanno manifestato grande apprez-

zamento per quanto proposto. Sicu-
ramente la scelta di questo gruppo 
Corale è stata particolarmente indo-
vinata. Inoltre in molte altre occasio-
ni la presenza dell’AIDO comunale è 
stata particolarmente apprezzata. 
Come si accennava in precedenza 
questo è un momento di bilanci ed è 
sicuramente da ricordare che il Con-
siglio attualmente in carica, che con 
impegno e costanza ha organizza-
to quanto sopra ricordato, tra pochi 
mesi terminerà il suo mandato qua-
driennale. 
In questo spazio vogliamo ricordarlo 
ai Soci e rivolgere loro l’invito a vo-
ler entrare nel prossimo consiglio per 
contribuire con impegno, in amicizia 
e collaborazione alla diffusione della 
cultura della donazione che l’AIDO è 
impegnata a promuovere.
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La generosità
passa attraverso il Gruppi Alpini
Nell’ambito delle celebrazioni per il 
90° della Sezione Alpini di Treviso, 
tra le varie manifestazioni sono sta-
te organizzate 3 staffette alpine: una 
con partenza da Cima Grappa a sim-
bolo della resistenza sul fronte del 
Grappa, la seconda con partenza da 
Nervesa della Battaglia a simbolo del 
Montello e la terza con partenza da 
Salgareda a simbolo del Piave, fi ume 
sacro alla Patria. Tutte e tre sono arri-
vate a Treviso contemporaneamente. 
In particolare, il territorio di Maser è 
stato attraversato dalla prima delle 
staffette, partita da Cima Grappa: 
nell’occasione i nostri Gruppi Alpini 
hanno collaborato e partecipato alla 
corsa per il tratto da Asolo a Cornu-
da. La staffetta è stata seguita con 
simpatia da un folto pubblico di cit-
tadini.
Un’altra manifestazione importan-
te nell’ambito del 90° della Sezio-
ne Alpini di Treviso è stata la terza 
edizione della serata conviviale dei 
vari Gruppi Alpini della Pedemonta-
na, svoltasi a Madonna della Salute 
presso la tensostruttura, con il fi ne 
di raccogliere fondi a scopi benefi ci. 
Edizione organizzata con la collabo-
razione dei nostri due Gruppi Alpini 
che ringraziano tutti i partecipanti ed 
il Comitato festeggiamenti parroc-
chiale di Madonna della Salute per la 
disponibilità.
Ricordiamo che a livello nazionale gli 
Alpini sono l’istituzione che tra fondi 
in denaro, ore di lavoro prestate gra-
tuitamente (1 milione e settecentomi-
la solo l’anno scorso) e infrastrutture 
costruite, raccoglie ben 52 milioni 
di euro. E il suo bilancio è cristallino 

come le acque d’un laghetto monta-
no. Da otto anni a questa parte tutto 
questo fi ume di generosità confl u-
isce in un libro, il Libro Verde della 
Solidarietà.
In esso è contenuto anche il resocon-
to delle somme raccolte dai nostri 
Gruppi nel corso del 2010, somme 
devolute ad Enti ed Associazioni di 
solidarietà: 4.250 euro da parte del 
Gruppo Alpini di Coste-Crespigna-
ga-Madonna della Salute e 695 euro 
da parte del Gruppo Alpini Maser.
Tra le altre iniziative, ricordiamo la 
partecipazione, svoltasi a fi ne no-
vembre, alla 15ª Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare, un’iniziati-
va organizzata dalla Fondazione Ban-
co Alimentare Onlus e dalla Compa-
gnia delle Opere.
Le penne nere dei nostri Gruppi sono 

state presenti nei supermercati per 
raccogliere le donazioni di alimenti 
non deperibili (preferibilmente olio, 
omogeneizzati e alimenti per l’infan-
zia, tonno e carne in scatola, pelati e 
legumi in scatola), che saranno distri-
buiti a un milione e trecento mila in-
digenti attraverso gli oltre 8.000 enti 
convenzionati con la Rete Banco Ali-
mentare (mense per i poveri, comu-
nità per minori, banchi di solidarietà, 
centri di accoglienza, ecc.).
Secondo i dati Istat, in Italia nel 2010 
l’11% delle famiglie è relativamente 
povero e il 4,6% lo è in termini as-
soluti. E, da allora, la situazione è 
peggiorata in modo drammatico. Lo 
scorso anno oltre 5 milioni di italia-
ni hanno donato 9.400 tonnellate di 
cibo, per un valore economico di ol-
tre 30 milioni di euro.
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Minibasket Al� ere Maser
gemellata con i Lions Basket di Brescia
Ad inizio novembre un gruppo di 11 
ragazzini di 8/9/10 anni di Brescia 
sono stati ospiti presso le famiglie 
della squadra Minibasket Alfi ere Ma-
ser. 
L’occasione è stato il Torneo Miniba-
sket KIDS della Benetton che preve-
deva si giocasse una fase di qualifi -
cazione a Maser presso la Palestra 

Comunale. Sabato 29 ottobre il Mi-
nibasket Mestre, il Minibasket Paese, 
i Lions Brescia e il Minibasket Maser 
hanno giocato un entusiasmante tor-
neo di Minibasket sotto gli occhi di 
un folto pubblico di genitori.
Per la cronaca il concentramento è 
stato vinto dal Brescia, mentre al Ma-
ser è andata la seconda piazza che 

gli ha permesso di partecipare alla 
2a fase che si è tenuta in Ghirada a 
Treviso domenica 30 e lunedì 31 ot-
tobre.
Ma l’esperienza più importante è sta-
to proprio il legame di amicizia che si 
è creato con i bambini e le famiglie 
di Brescia, che a breve vorranno ri-
cambiare l’ospitalità.

Auto Plaza SRL e una concessionaria 

multimarche con sede a Maser in 

provincia di Treviso. Tra le marche 

trattate potrete trovare una vasta 

scelta di autovetture delle case, 

Volkswagen, BMW, Mercedes, 

Audi, Ford, Porsche, Dodge, etc. 

Si concedono fi nanziamenti per 

pagamenti rateali a tassi di mercato.
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Il pattinaggio Artistico di Maser
vola sempre più in alto!!!
L’APAM, società presieduta da Da-
niele Busana, sta concludendo posi-
tivamente la stagione sportiva 2011 
avendo raggiunto dei risultati molto 
ambiti.
Società prima classifi cata a livello 
provinciale e regionale 2011, conqui-
sta ben tre titoli Italiani nelle rispet-
tive categorie, classifi candosi tra le 
prime 15 postazioni a livello Nazio-
nale.
Medaglia d’oro per Alice Battistin, 
Sofi a Pizzaia ed Angela Pellizzon.
La Società ha voluto festeggia-
re e condividere questi prestigio-
si, ma meritati risultati, alla presen-
za dell’Amministrazione comunale di 
Maser e di Cornuda, comune di re-
sidenza di due nostre atlete, e con 
le varie Associazioni, sportive e non, 
presenti nel comune di Maser. Vi 
hanno partecipato, inoltre, le più alte 
cariche federali del Pattinaggio Arti-

stico, oltre a numerosi atleti dell’A-
PAM e di altre Società.
Alice Battistin ragazza 15enne di 
Cornuda, nonchè atleta azzurra, 
quest’anno ha vinto tutto quello che 
si poteva vincere, concludendo l’an-
nata, anche perchè il prossimo anno 
passa di categoria, con la vittoria del 
Campionato Europeo a Friburgo, re-
galando così all’APAM il primo titolo 
Europeo mai raggiunto fi nora.
Conclude in bellezza Veronica Regi-
nato 14enne di Maser, anche lei atle-
ta della Nazionale di Pattinaggio Ar-
tistico, che lo scorso novembre si è 
classifi cata al 2° posto, dopo un’atle-
ta slovena, in Coppa Europa svolta-

si in Francia.
Sicuramente gli sforzi ed i sacrifi -
ci delle atlete, delle loro famiglie e 
della Società stessa, che sta racco-
gliendo i frutti di un lavoro profi cuo 
e collaborativo, consolidato da alcuni 
anni, dei Tecnici Federali Paolo Co-
lombo e Giulia Morlin, sono ottima-
mente ripagati dal prestigio e dalle 
soddisfazioni raggiunte.
Ricordiamo per chi volesse provare 
questa specialità sportiva e far par-
te del nostro  gruppo, circa una set-
tantina di atleti iscritti, ci può trovare 
in palestra comunale di Maser il lune-
dì e giovedì dalle ore 16,30 alle 19,00 
per alcune lezioni di prova.

· 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



UFFICI
PIANO TERRA
Uffi cio Demografi co - Elettorale - Leva tel. 0423 923155
lunedì  Chiuso
da martedì a venerdì  10.30 - 13.00
mercoledì anche 16.30 - 18.30
sabato 9.30 - 12.00

Uffi cio Commercio - Attività Produttive - S.U.A.P. - Cultura 
e Turismo - Concessioni Cimiteriali tel. 0423 923155
dal lunedì al venerdì  9.30 - 13.00
mercoledì anche dalle  15.30 - 17.45

Uffi cio Protocollo - Messo Notifi catore tel. 0423 923126
dal lunedì al venerdì  9.30 - 12.30

Uffi cio Servizi Sociali tel. 0423 923064
mercoledì  17.00 - 18.00
venerdì  9.30 - 13.00

PRIMO PIANO
Uffi cio Segreteria - Affari Generali - Giunta
Consiglio - Segretario Comunale tel. 0423 923126
dal lunedì al venerdì  9.30 - 13.00
mercoledì anche dalle  15.30 - 17.45

Sala Giunta
Uffi cio del Sindaco tel. 0423 923126
Uffi cio del Segretario Comunale tel. 0423 923126 

Dal 1° ottobre 2009 il servizio di Segretario Comunale 
è gestito in convenzione con i comuni di Cornuda e 
Sappada. Il Segretario Comunale e Direttore Generale 
è il Dott. Evaristo Doriguzzi Zordanin.
Presso il comune di Maser è presente: lunedì pomerig-
gio, mercoledì mattino e pomeriggio, venerdì mattino.

Uffi cio Tecnico - Lavori Pubblici  tel. 0423 923093
lunedì  9.30 - 12.00
 (solo tecnici su appuntamento)
mercoledì  15.30 - 17.45
venerdì  9.30 - 13.00

Uffi cio Urbanistica - Edilizia Privata  tel. 0423 923257
lunedì  9.30 - 12.00 
 (solo tecnici su appuntamento)
martedì  12.00 - 13.00 
 (solo per i cittadini)
mercoledì  15.30 - 17.45 
 (solo tecnici su appuntamento)
venerdì  9.30 - 13.00 
 (solo per i cittadini)

SECONDO PIANO
Uffi cio Ragioneria - Tributi  tel. 0423 923174
dal lunedì al venerdì  9.30 - 13.00
mercoledì anche dalle  15.30 - 17.45

CORTILE INTERNO DEL MUNICIPIO 
Piano terra
Uffi cio Polizia Locale tel. 0423 565144
 cellulare 333 7232124
mercoledì  12.00 - 13.30
venerdì  12.00 - 13.30
Servizio Associato di Polizia Locale dell’Asolano e della 
Pedemontana: tel. 0423 950044

FABBRICATO POLIFUNZIONALE
Piano terra e piano primo
Biblioteca Comunale  tel. 0423 565898
 fax 0423 546155
dal lunedì al venerdì  15.00 - 18.30

La sede Municipale è dotata di ascensore posizionato al 
piano terra a sinistra dell’entrata.

Per il periodo 2010 - 2014 il servizio di tesoreria comu-
nale è stato affi dato a Veneto Banca Filiale di Maser.
Coordinate bancarie della Tesoreria Comunale:
IBAN: IT84 V 05035 61821 095570352447
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Servizi al cittadino
Orari e numeri telefonici del Comune

Piazzale Municipio, 1
www.comune.maser.tv.it

comune.maser.tv@pecveneto.it
Telefax: 0423-546155

Farmacia San Giorgio
via Bassanese, 185/A • Coste di Maser (TV)

Tel. 0423.923082 • Fax 0423.926841
e-mail: farmsangiorgio@libero.it

www.farmaciasangiorgio.it

• Dermocosmesi 
• Omeopatia 
• Erboristeria
• Prodotti per l’infanzia 
• Veterinaria
• Integratori per sportivi 
• Autoanalisi del sangue
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