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IN COLLABORAZIONE CON IL PROF. DR. GIACOMO LUCCHESI, MEDICO CHIRURGO DIRIGENTE DI 1° LIVELLO C.T.O. FIRENZE,
SPECIALIZZATO IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PERFEZIONATO IN CHIRURGIA ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI - BOLOGNA.

Agenzia Consulenza Automobilistica

Reimmatricolazioni

Licenze merci
Revisioni

Trasferimenti 
di proprietà

Rilascio e rinnovo 
targhe prova

Targhe ciclomotori

Collaudi

Visite mediche 
per rinnovi

patenti e duplicati

Bolli

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

Immatricolazioni

STORE PEDEROBBA
Via Cal Lusent, 9/A
31040 PEDEROBBA (TV)
Tel. e Fax 0423 64275
pederobba@lio-factorystore.com
STORE FELTRE
Centro Commerciale le Torri
Via Montelungo, 12/F
32032 FELTRE (BL)
Tel. e Fax 0439 787822
feltre@lio-factorystore.com
STORE VENEGAZZÙ
Via Cal Trevigiana, 1/D
31040 VENEGAZZÙ (TV)
Tel. e Fax 0423 979162
venegazzù@lio-factorystore.com
FACTORY-AMMINISTRAZIONE
Zona Artigianale Industriale, 8
32030 VAS (BL)
Tel. 0439 788400 - Fax 0439 780005
amministrazione@lio-factorystore.com - www.lio-occhiali.it www.ottica-lio.comV
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http://www.ottica-lio.com


Automobile Club
Treviso

Delegazione di Asolo

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

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

3

Editoriale

Regione Autonoma del Veneto: una
proposta da sostenere con forza
Tutto dipende da quanti elettori veneti
andranno a sostenere il sì al referendum
consultivo del 22 ottobre prossimo

Sindaco
Daniele
De Zen

POTATURA DEL VERDE PRIVATO
Tempo di potatura di alberi e siepi: ricordiamo che, a norma del vigente Regolamento, è un obbligo preciso per i proprietari dei fondi 
confinanti con aree pubbliche mantenere le siepi ed i rami che si protendono oltre il confine di proprietà in modo da non restringere o 
danneggiare la strada e la relativa visibilità, e comunque in modo da non nascondere o compromettere la leggibilità della segnaletica 
stradale. Devono altresì provvedere nel più breve tempo possibile a rimuovere alberi o ramaglie di qualsiasi specie 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 carreggiata, purché i proprietari delle piante suddette provvedano periodicamente alla pulizia dei marciapiedi e delle aree adibite a 
pubblico transito antistanti la loro proprietà, nonché delle caditoie ivi presenti.
Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti è punito con la sanzione da euro 75 a euro 500, pagabile in via breve con euro 150.

Sento il dovere di affrontare questo argomento con voi citta-
dini di Maser, perchè le difficoltà economiche per gestire il 
Comune aumentano di anno in anno, con il rischio di gravi ri-
percussioni sulla gestione ordinaria dei servizi 
rivolti al cittadino e al nostro territorio, 
come – ad esempio – il sostegno 
alle scuole materne, alla pub-
blica istruzione, al sociale, alla 
cultura, al servizio del perso-
nale degli uffici pubblici, alla 
manutenzione delle strade, 
all’illuminazione pubblica, 
al decoro urbano dei parchi 
pubblici, marciapiedi, piazze, via-
bilità, oltre che il sostegno alle asso-
ciazioni e tante altre cose che sono degne 

di un Paese occidentale e che voglia es-
sere alla pari con altri Paesi europei.

È arrivato il momento di sostenere che una 
maggiore percentuale di risorse, generate 

da questa Regione, rimanga a dispo-
sizione per i nostri territori, le 

nostre imprese e per tutti noi 
cittadini veneti.
È per questo che chiedo a voi 
tutti una massima partecipa-

zione e divulgazione di sostegno 
al Sì, primo passo per avviare le 

trattative con il governo centrale.

Il Sindaco
Daniele De Zen

www.cetos.it


cars & service

0423.923091
Via E. Mattei, 56

Maser - TV

Via Montegrappa, 59

31010 Maser (TV)

Pellizzon Diego: 333 7414808

Tel.: 0423 565731

E-Mail: impresapellizzon@libero.it

www.impresaedilepellizzon.it

• IMPIANTI ALLARME FILO RADIO •
• VIDEOCONTROLLO •

• CABLAGGI DATI • AUTOMAZIONI •
• NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON 

ACCUMULO DI ULTIMA GENERAZIONE •
• BATTERIE TESLA AUTONOMIA INFINITA •

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

www.vettorettoimpiantielettrici.it 

F.LLI VETTORETTO
Fondata nel 1969

IMPIANTI ELETTRICI
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Orari di ricevimento: Sindaco, Assessori comunali
Tel. 0423 923126

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

Riceve su appuntamento: 
mercoledì 15.30-16.30 - venerdì 10.30-12.00

Assessore
Marco Sartor
Sport - Associazioni - Protezione Civile

Riceve su appuntamento: sabato 10.30-12.30

Assessore
Federico Altin
Lavori Pubblici - Edilizia Scolastica

Riceve su appuntamento: mercoledì 15.00-18.00

Assessore
Alida Vettoruzzo
Attività Produttive - Agricoltura
Commercio e Servizi

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

È MASER NOTIZIE
Periodico dell’Amministrazione comunale
di Maser

È EDIZIONI
Edizione di Maser
Luglio 2017
Registr. Trib. di Treviso n. 137 del 09/03/2010

DIRETTORE RESPONSABILE
Martina Berno

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

REDAZIONE
Amministrazione comunale di Maser

REALIZZAZIONE
Raccolta pubblicitaria, grafica e stampa
a cura di Grafì Comunicazione 
Grafì Edizioni - Tel. 0423 480154 

PERIODICITÀ
Semestrale a distribuzione gratuita

TIRATURA
2.500 copie

FINITO DI STAMPARE
Luglio 2017

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

Un grazie di cuore da parte dell’Amministrazione comunale 
e dell’Editore, agli operatori economici che hanno permesso 
la realizzazione di questo periodico a “costo zero” per il Co-
mune di Maser.

Tutti i QRCode presenti su questo periodico sono leggibi-
li da smartphone e tablet. Consultali per avere maggiori 
informazioni sugli inserzionisti.

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

Sindaco Daniele De Zen
Affari Generali - Rapporti Istituzionali - Turismo
e Promozione del Territorio - Cultura e Identità locale
Sicurezza - Personale - Ecologia - Ambiente
Risparmio Energetico ed Energie Rinnovabili
Istruzione - Patrimonio
Riceve su appuntamento: venerdì 10.30-12.30

www.vettorettoimpiantielettrici.it
www.impresaedilepellizzon.it


FALEGNAMERIA CARRARO
di Carraro Roberto e Filippo & C.
Via Sacconi, 4
31010 Crespignaga di Maser (TV)
Tel 0423 952381 - Fax 0423 529413

Agenzia di CORNUDA
cerca collaboratori

Tel. 0423.83625 - Fax 0423.839781 - cornuda@agenzie.generali.it
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Bilancio e Tributi Vice Sindaco
Claudia
Benedos

Il 15 maggio scorso il Consiglio comunale 
ha approvato anche il Rendiconto dell’anno 
precedente, un documento dal quale risul-
ta quanto è stato effettivamente incassato 
e speso nell’anno 2016. 
Complessivamente la gestione presenta un 
avanzo di euro 295.088 che però potrà es-
sere speso solo in parte a causa del cosid-
detto “pareggio di bilancio” che è un vinco-
lo simile al Patto di Stabilità.
Con l’occasione mi sembra doveroso infor-
mare i cittadini di quanto hanno comples-
sivamente versato di IMU e TASI e del fat-
to che più della metà di questi soldi è an-
data allo Stato anziché rimanere nelle cas-
se del Comune.

Quanto pagano i cittadini di Maser
per IMU e TASI?

REGOLAMENTI COMUNALI
In questi mesi il Consiglio comunale ha lavorato per approvare una serie di Regolamenti, al fine di adeguare gli strumenti normativi del Comune alle 
esigenze imposte dalla Legge, al servizio dei Cittadini e degli Operatori economici. Questi i regolamenti approvati:
• REGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE E CONSERVAZIONE DEl CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA, che permette di avere uno strumento operativo 

efficace ed aggiornato, utile a fornire un valido supporto a chi deve quotidianamente operare nell’ambito dei contratti dell’Amministrazione comunale.
• REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MASER IN ATTUA-

ZIONE DEL DPCM 159/2013, con il quale si è determinato l’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché definito il livello 
di compartecipazione al costo delle medesime, fissando precisi criteri di accesso alle prestazioni, alle fasce di contribuzione ai servizi di competenza 
del Comune (scaglioni) cui collegare le agevolazioni.

• REGOLAMENTO DELL’ACCESSO CIVICO E DELL’ACCESSO AGLI ATTI, con cui il Comune garantisce a tutti i Cittadini il diritto di esaminare e avere 
copia dei documenti amministrativi creati o conservati dall’Ente, allo scopo di favorire la partecipazione e assicurare la trasparenza e l’imparzialità 
dell’azione amministrativa.

• REGOLAMENTO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI - ISTITUZIONE DELLA DE.CO. 
(DENOMINAZIONE COMUNALE) del quale parliamo nelle pagine successive.

• REGOLAMENTO COMUNALE PER L’USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VUL-
NERABILI E NELLE AREE AGRICOLE DEL TERRITORIO COMUNALE, che discende dagli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fito-
sanitari, nonché dall’applicazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Con questo Regolamento si sottolinea 
che il corretto impiego dei prodotti fitosanitari è un impegno e un dovere di tutti, anche attraverso le tecniche della produzione integrata e biologica, 
con il fine di contemperare la tutela della salute, la biodiversità, la salvaguardia dell’ambiente e del territorio con le esigenze di chi lavora e produce. 
Dedicheremo al Regolamento e ai suoi contenuti apposite riunioni informative e materiale illustrativo.

I regolamenti sono scaricabili dal sito internet comunale: home page/atti e documenti/statuto e regolamenti. 

VERSAMENTI IMU 2016 ALLO STATO AL COMUNE Totale versato
dai contribuenti

PRIMA CASA (case di lusso) - euro 5.711 -

AREE FABBRICABILI - euro 194.742 -

ALTRI FABBRICATI - euro 612.547 -

FABBRICATI D (capannoni) euro 445.941 - -

TOTALE euro 445.941 euro 813.000 euro 1.258.941

IMU trattenuta dallo Stato
a titolo di alimentazione F.S.C.

euro 226.467 – euro 226.467 -

Somme allo Stato euro 672.408
(53,42%)

euro 586.533
(46,58%)

Somme incassate
dal Comune

VERSAMENTI TASI AL COMUNE 2016
ABITAZIONE PRINCIPALE esente

ABITAZIONE PRINCIPALE (case di lusso) euro 1.904

AREE FABBRICABILI euro 25.787

ALTRI FABBRICATI (rientrano tutti i fabbricati ad uso 
abitativo e produttivo, diversi dall’abitazione principale)

euro 134.105

FABBRICATI RURALI euro 20.447

TOTALE euro 182.243



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

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

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

Nel mese di marzo il Consiglio comunale ha 
approvato il bilancio di previsione 2017/2019. 
Sono stati confermati i servizi e gli investi-
menti, mantenuti intatti i tributi, pur nei ristretti 
margini di intervento dovuti al rispetto del pa-
reggio di bilancio e ad una drastica riduzione 
dell’autonomia fiscale e gestionale. Una parte 
notevole del bilancio è destinata alla realizza-
zione della nuova scuola elementare che è in 
piena fase di realizzazione con la struttura al 
grezzo già realizzata per l’intera superficie e 
volume come da progetto: un plesso scolasti-
co a due sezioni che significa  10 aule, mensa 
e servizi anche per una futura terza sezione. 
La scuola si sviluppa in due piani, il volume 
costruito è di circa 15.000 metri cubi.
La spesa complessiva per la realizzazione 
dell’opera è di circa euro 3.945.000 di cui:
• euro 1.932.000 da contributo regionale;
• euro 600.000 da mutuo Banca Europea 

degli Investimenti, con rate di ammorta-
mento a carico dello Stato;

• euro 351.000 da permuta vecchia
 scuola elementare;

• euro 1.062.000 da risorse comunali.
Nel mese di maggio il cantiere è stato vi-
sitato dai funzionari del Ministero della 
Pubblica Istruzione che hanno preso atto 
ed apprezzato il buon andamento del can-
tiere e soprattutto valutato positivamente 
la qualità dell’opera per quanto riguarda 
la composizione degli spazi e il risultato 

architettonico. Il contratto con l’impresa 
Nico Vardanega Costruzioni di Possagno 
fissa in 540 giorni la realizzazione dell’e-
dificio scolastico e, considerato il regolare 
avanzamento dei lavori, si prevede che 
possa essere pronta per ospitare tutti gli 
alunni della scuola primaria per l’anno sco-
lastico 2018/2019.

Il bilancio 2017/2019
e la realizzazione della nuova
scuola elementare

Vice Sindaco
Claudia
Benedos



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

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

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

materasso.artigiano@yahoo.it
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Lavori pubblici Assessore
Federico
Altin

Lo scorso 14 giugno la Giunta comunale con 
i risparmi dell’illuminazione pubblica lungo 
via Caldiroro (circa 53.000 euro) ha appro-
vato il progetto esecutivo per il rifacimento 
dell’impianto di pubblica illuminazione. 
Tali interventi sono conseguenti anche alla 
politica di risparmio energetico attuata dal 
Comune di Maser che ha aderito al P.A.E.S. 
(Piano di Azione per l’Energia Sostenibile), 
con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento lu-
minoso e puntare al risparmio energetico.
Nello specifico sono previsti interventi di 
ammodernamento dei seguenti punti luce:
1) nell’incrocio della S.R. 248 Schiavone-

sca-Marosticana con via Caldiroro la 
sostituzione dei corpi illuminanti con 
armature a led;

2) lungo via Madonnetta l’installazione di 
7 nuovi punti luce sostituendo anche i 
pali dell’illuminazione del piazzale par-
cheggio della scuola che sono del tipo a 
sfera e non conformi alle norme vigenti;

3) lungo via Motte ovest la sostituzione di 
12 corpi illuminanti con armature a led;

4) lungo via Motte est la sostituzione di 14 
corpi illuminanti con armature a led;

5) lungo via A. Moro la sostituzione di 6 
corpi illuminanti con armature a led.

Nuova illuminazione a led

ANCHE A MASER LA BANDA ULTRALARGA
È stata siglata a maggio la convenzione con cui anche il Comune di Maser partecipa alla realizzazione della rete di sviluppo della banda 
ultra larga del Veneto.
Il progetto, che prevede per tutta la Regione lo stanziamento di circa 400 milioni di euro - 315 milioni di provenienza statale e 83 di 
provvista regionale derivanti dai fondi FESR e FEASR – prevede la realizzazione nelle località a fallimento di mercato non servite dagli 
operatori di telecomunicazione (le cosiddette aree bianche) l’obiettivo di portare a tutti almeno i 30 Mbps e i 100 Mbps almeno al 70% 
della popolazione che risiede in tutti i Comuni con più di 2500 unità immobiliari.
L’intervento punta quindi a sopperire all’attuale fallimento di mercato e consisterà nel posare fibra ottica pubblica che poi verrà messa 
a disposizione degli operatori di telecomunicazione per l’erogazione dei servizi di connessione.

www.ilmaterassodellartigiano.com


• PROGETTAZIONE 
 REALIZZAZIONE

• MANUTENZIONE 
 GIARDINI

• IRRIGAZIONE 
 CENTRALIZZATA

di Pellizzon Mauro Via Delle Rizzelle, 4 - 31041 Cornuda (TV)
Tel. 0423.639891 - Cell. 339.3955541 - mauro.pellizzon@alice.it

LAVORAZIONI IN FERRO
E COSTRUZIONE CAPANNONI

DE BORTOLI ADRIANO
Via dell‛Artigianato, 35
31011 Casella d‛Asolo (TV)
Tel./Fax 0423.529454
Cell. 334.3254468
d.debortoliadriano@tin.it
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Servizi Sociali

Dal mese di maggio si raddoppia! Lo Spor-
tello Donna assume una nuova veste, si 
trasforma e amplia per venire sempre più 
incontro ai bisogni delle famiglie, diventa 
“Civico 9”, aperto tutti i mercoledì mattina!
Questa Amministrazione comunale intende 
dare priorità assoluta al tema delle politiche 
attive del lavoro, attivando servizi e suppor-
ti per accompagnare i Cittadini nella realiz-
zazione della propria autonomia attraverso 
la ricerca attiva del lavoro.
“Civico 9” si rivolge a tutta la cittadinan-
za, in particolare giovani in cerca di prima 
occupazione, giovani genitori con necessi-
tà di conciliare tempi familiari e lavorativi, 
persone con bisogno di ricollocamento e 
reinserimento nel mondo del lavoro.
Negli ultimi anni la ricerca del lavoro sta di-
ventando un’attività sempre più comples-
sa, le giovani famiglie si trovano a dover 
conciliare la necessità di portare a casa un 
reddito sufficiente con il bisogno di accudi-
mento dei figli.
Viviamo in una società sempre più richiesti-

va, nella quale a volte si fa fatica a trovare 
le soluzioni da soli, ed in cui le vecchie mo-
dalità non funzionano più!
Gli obiettivi che lo sportello si pone sono:
- accompagnare le persone in un percorso 

di orientamento e bilancio di competenze,
- promuovere uno spazio di accoglienza e 

ascolto per rimuovere i fattori che impe-
discono alla persona di trovare in modo 
autonomo risposta ai propri bisogni,

- promuovere l’empowerment dei cittadini 
rispetto la ricerca attiva del lavoro,

- creare un punto di raccordo di tutte le 
opportunità formative e lavorative pre-
senti nel territorio,

- creare sinergie con le eventuali altre pro-
gettualità attive nel territorio.

Lo sportello è aperto tutti i mercoledì dalle 
9.00 alle 10.30, presso i locali a fianco della 
Biblioteca comunale, al civico n. 9 appunto! 
È possibile fissare appuntamenti anche al 
di fuori dell’orario stabilito.
Per informazioni rivolgersi
ai Servizi Sociali tel. 0423 923064.

Vice Sindaco
Claudia
Benedos

Al via da maggio lo sportello
“Civico 9”

Volontari cercasi
Il Comune di Maser ha istituito L’ALBO DEI 
VOLONTARI ed ha approvato un apposito 
Regolamento per l’utilizzo degli stessi nelle 
strutture e nei servizi comunali, in partico-
lare per aiuto al Centro Sollievo Alzheimer, 
Trasporto Anziani, supporto alla Biblioteca 
e supporto per la manutenzione del verde.

Il servizio può essere svolto anche da pen-
sionati per invalidità o diversamente abili ai 
quali saranno assegnate attività di volon-
tariato compatibili con la condizione fisica.
Per informazioni rivolgersi
all’Ufficio Segreteria tel. 0423 923064.

MASER
Piazzale Municipio, 9
ogni mercoledì
ore 9.00 - 10.30
o su appuntamento



Piazza Roma, 22 - Maser (TV)
Tel. 0423.923139

info@studiodentisticoberti.it
Si riceve per appuntamento

STUDIO DENTISTICO
Dott. Berti Fabiano

Fabiano Berti
Studio dentistico

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

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

A U T O F F I C I N A

BONORA
di Bonora Marco
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Agricoltura
e Attività Produttive Assessore

Alida
Vettoruzzo

Questa primavera sono stati organizza-
ti, con molto interesse per i partecipanti, 
quattro appuntamenti formativi presso la 
Sala Riunioni del Municipio di Maser dedi-
cati al mondo dell’olivo. In particolare, sono 

stati trattati i temi della gestione agrono-
mica dell’oliveto: concimazione, trattamen-
ti fogliari, corretta gestione per la qualità 
dell’oliva, oltre ai princìpi della potatura di 
produzione, gestione delle malattie dell’o-
livo e nuove emergenze (lebbra e cimici), 
lotta integrata e P.A.N.
Sabato 1 aprile è stata anche organizzata 
una prova pratica di potatura presso Casa 
Bianchin Giuseppe in via San Giorgio.
Il percorso formativo si è concluso con una 
serata, aperta a tutta la Cittadinanza, sulle 
nuove disposizioni in materia di trattamenti 
fitosanitari in agricoltura, con particolare ri-
guardo al P.A.N.  (Piano di Azione Nazionale 
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari). 
Alla serata, oltre agli operatori agrico-
li,  sono intervenuti anche molti Cittadini, 
e sono state illustrate le proposte relative 
al nuovo regolamento per l’utilizzo dei pro-
dotti fitosanitari nel territorio comunale ed 
in particolare nelle aree frequentate dalla 
popolazione o da gruppi vulnerabili: vale a 

Corso di formazione per olivicoltori
e trattamenti fitosanitari
In collaborazione con A.T.O.
(Associzione Trevigiana Olivicoltori)

Corso sul corretto uso della motosega
Organizzato in collaborazione con AFOREST - 
Studio di Arboricoltura e Selvicoltura Urbana - 
il corso di formazione ha trattato l’argomento 
dell’uso della motosega, dando rilevante im-
portanza all’aspetto della sicurezza sul lavoro 
con riferimento alle norme del D.lgs 81/2008 
e accordo Stato Regione del 2012.
Facendo seguito al successo ottenuto dal 

corso di formazione per il patentino per la 
guida del trattore agricolo, anche questo 
corso ha riscosso grande interesse tra gli 
operatori, in un periodo nel quale, a seguito 
della continua evoluzione della normativa 
di settore, e a tutela della salute degli ope-
ratori, diventa sempre più indispensabile 
seguire le norme di sicurezza.

dire l’insieme di tutte le aree verdi pubbli-
che o private, collocate in ambiente urbano 
o extraurbano, destinate alla fruizione o 
all’utilizzo da parte della collettività.
Il Regolamento, nel testo condiviso a livel-
lo sovracomunale tra i Comuni dell’area 
del Consorzio Vitivinicolo Montello e Colli 
Asolani, è uno strumento importante e sarà 
cura del Comune divulgarne nel dettaglio i 
contenuti ed organizzare dei momenti in-
formativi per i cittadini. 
Il Regolamento si prefigge l’obiettivo di con-
ciliare la difesa fitosanitaria con le esigenze 
di tutela della salute pubblica, di protezio-
ne della popolazione esposta al rischio di 
contaminazione da prodotti fitosanitari e di 
salvaguardare l’ambiente e le sue risorse. 
Obiettivo principale del Regolamento risulta 
essere la riduzione delle quantità impiegate 
dei prodotti fitosanitari nell’ambito dell’in-
tero territorio comunale ed in particolare 
nelle aree frequentate dalla popolazione o 
da gruppi vulnerabili.
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Oggettistica e Bomboniere,
Allestimento negozi,

Accurato servizio a domicilio,
Addobbi matrimoni, Servizi Funebri,
Fiori in tutto il mondo con BluFlor

Orario
Dom 9.00-12.30 / Lun 15.00 - 19.30
Mar-Sab 8.30-12.30 / 15.00-19.30

Via Marosticana, 42 - 31030 Coste di Maser (TV)
Tel. 0423 565718 - Fax 0423 926042
info@fvasolana.it - www.fioridintorni.it

CARROZZERIA
“LA VALLE”

AUTORIZZATA

di Gallina Michele & Fabio sas

SOCCORSO STRADALE 24H

Via Piave, 161
31031 CAERANO DI SAN MARCO (TV)
Tel. 0423 858960 • Cell. 338 2018147
CASA/NOTTE 0423 839642

• Riparazioni auto multimarche
• Sostituzione vetri in giornata • Restauro auto d’epoca
• Auto di cortesia • Soccorso Stradale
• Accordo con le assicurazioni per accertamento
• e pagamento del danno
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Agricoltura
e Attività Produttive

Maser conferma le proprie eccellenze pro-
duttive: l’olio di Michele Callegari da Cre-
spignaga terzo classificato all “Palio dell’o-
lio extra vergine di oliva novello” - Sezione 
Regione Veneto - Categoria uso familiare 
- Olio Fruttato Leggero.
Il premio, promosso dall’A.I.P.O., “Associa-
zione Interregionale Produttori Olivicoli” con 
sede a Verona, è stato assegnato nell’am-
bito del Concorso oleario nazionale che 
da oltre vent’anni si propone di stimolare 
gli olivicoltori, i frantoiani, i commercianti, 

i confezionatori, le cooperative e le asso-
ciazioni al miglioramento della qualità, 
individuando le migliori produzioni di oli 
extravergini di oliva e favorendone la cono-
scenza e diffusione al consumatore finale.
Gli oli partecipanti sono stati sottoposti ad 
analisi chimica e alla valutazione organolet-
tica attuata da una commissione d’esperti 
(Panel test), suddividendoli per tipologia di 
fruttato (leggero, medio, intenso).

Festa degli Alberi

Premio A.I.P.O.

La “Festa degli Alberi” (Arbor Day) è nata in 
Nebraska, negli Stati Uniti, nel 1872, anno 
nel quale venne istituito il primo parco na-
turale del mondo, quello di Yellowstone. In 
quell’occasione furono piantati un milione 
di alberi in tutti gli Stati Uniti e nei decenni 
successivi la festa si è diffusa in numerosi 
altri paesi del mondo.
Anche il Comune di Maser da alcuni anni 

ha ripreso questa tradizione e, in occasione 
dell’arrivo della primavera, ogni anno pro-
pone ai ragazzi delle scuole medie un per-
corso didattico finalizzato alla conoscenza 
di questa grande risorsa naturale ed in par-
ticolare delle due specie che caratterizzano 
il nostro territorio: il ciliegio e l’olivo.
Al termine delle lezioni in classe e “sul 
campo”, presso l’Azienda agricola Mar-

tignago Giancarlo di via Motte, ai ragazzi 
delle prime sono stati consegnati dei giova-
ni ciliegi, a quelli delle seconde dei giovani 
olivi, forniti dall’A.T.O., Associazione Trevi-
giana Olivicoltori.
Sempre con l’A.T.O., il percorso educativo si 
completerà quest’autunno con la visita delle 
classi terze presso il frantoio di Cavaso.

www.serramentipandolfo.it
www.fioridintorni.it


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

RIPARAZIONE
E VENDITA CICLI

BICI PERSONALIZZATE
LAVORAZIONI
MECCANICHE

Vi aspettiamo con la nostra rinnovata cucina
Via Marosticana, 28
COSTE DI MASER (TV)
Tel. 0423 565276
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Il 2 giugno, nel giorno della Festa della Repubblica, è stato conferito a Ernesto 
Gazzola il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana.
Ernesto Gazzola è il titolare e fondatore dello storico calzaturificio sportivo Ga-
erne, specializzato in calzature per motociclismo e ciclismo. 
È nel 1962 che fonda l’azienda Gaerne, dopo un percorso iniziato all’età di 13 
anni con il suo primo lavoro di ciabattino. Oggi l’azienda Gaerne è condotta da 
Ernesto Gazzola con i figli ai quali ha trasmesso i suoi valori. Il brand Gaerne è 
venduto in tutto il mondo: esporta in oltre 90 paesi e continua a ricevere con-
sensi per la manifattura Made in Italy, il design e la continua innovazione degli 
stivali da moto e delle scarpe da ciclismo. Ad Ernesto le nostre felicitazioni.

Un cavaliere del nostro tempo

Istituzione della DE.CO.
Nella seduta del 15 maggio il Consiglio 
comunale di Maser ha approvato all’u-
nanimità il “Regolamento per la tutela 
e la valorizzazione delle attività agro-
alimentari tradizionali locali ed istituzione 
della De.Co. – Denominazione Comunale 
del Comune di Maser”, che si prefigge 
l’importante obiettivo di difendere e pro-
muovere concretamente le produzioni 
agricole e artigianali tipiche del territorio, 
nell’ottica di un maggiore sviluppo dell’e-
conomia legata alle tipicità locali.

L’approvazione del Regolamento, cui si è 
giunti anche grazie all’apporto di istanze 
pervenute dai rappresentanti delle realtà 
economiche tipiche e delle associazioni di 
categoria, in collaborazione con l’Assesso-
rato all’Agricoltura e Attività Produttive, è 
una buona base di partenza per tutelare un 
tessuto produttivo unico nelle sue caratteri-
stiche, dando visibilità al grande pubblico di 
tutti i prodotti tipici del territorio comunale, 
primo tra tutti la Ciliegia di Maser.
Il Comune di Maser si pone, nella Provin-

cia di Treviso, come apripista per questa 
positiva esperienza, già consolidata nel 
Veneto soprattutto nell’area del vicentino.
Dopo l’approvazione dei disciplinari 
relativi alle singole tipicità, daremo dif-
fusione delle informazioni e della mo-
dulistica per dar modo ad agricoltori, 
imprenditori ed aziende di accedere al 
riconoscimento DE.CO.

Assessore
Alida
Vettoruzzo



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

VENDITA - ASSISTENZA MACCHINE AGRICOLE E GIARDINAGGIO

MENEGON
FINANZIAMENTO AD INTERESSI ZERO
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Cultura e Manifestazioni

Come di consueto, la Biblioteca comunale ha 
ospitato anche questa primavera i piccolissi-
mi lettori dei tre Asili del Comune, che hanno 
partecipato con entusiasmo alle narrazioni 
di Pierello, il giocoliere delle storie.

La Biblioteca attende grandi e piccini con 
le novità librarie, i DVD e le riviste il lunedì, 
mercoledì e venerdì pomeriggio. Seguici 
anche su Facebook: Biblioteca Comunale 
di Maser!

I piccolissimi in Biblioteca

4 giugno, una scoperta inattesa
Nell’ambito del progetto CentOrizzonti, do-
menica 4 giugno una “passeggiata” tra i 
luoghi del territorio ha portato a vere e pro-
prie scoperte inattese, guidandoci tra natu-
ra, arte e cultura. Maser, Caerano ed Altivole 
sono stati i protagonisti di questo viaggio. Un 
duplice filo conduttore unisce questi luoghi: 
l’idea dell’architettura di Villa Barbaro, capo-
lavoro palladiano, all’idea rinascimentale del 
Barco passando per l’episodio di Villa Rovero 
Majer con i suoi affreschi veronesi. E il corso 
d’acqua “Ca’ Mula” che scende da Maser ad 

Altivole attraverso la campagna di Caerano.
Un percorso a piedi e a tappe, lungo la via 
rurale della “civiltà di villa”, ha suscitato 
una riscoperta inattesa che l’urbanizzazio-
ne diffusa e confusa sembra aver cancel-
lato, ma in realtà l’ha solo nascosta e per 
questo resa preziosa.
Il cammino proposto è riuscito a restituire la 
bellezza semplice e inaspettata della campa-
gna ben disegnata, dei corsi d’acqua che sci-
volano all’ombra delle siepi, dei gelsi marita-
ti alle viti, dei concerti di rane all’imbrunire.

Tornano gli appuntamenti dell’estate 2017 con il cinema sotto le 
stelle ad ingresso libero, nel cortile antico del Municipio.

Cinema Estate 2017

martedì 1 agosto ore 21.15
IL VIAGGIO DI ARLO
genere: animazione, azione
regia: Peter Sohn
durata: 94 minuti

martedì 25 luglio ore 21.15
L’ERA GLACIALE 5
genere: animazione, avventura
regia: Myke Thurmeier
durata: 94 minuti

martedì 4 luglio ore 21.15
KUNG FU PANDA 3
genere: animazione, azione
regia: Jennifer Yuh
durata: 91 minuti

martedì 18 luglio ore 21.15
MISS PEREGRINE
genere: fantasy
regia: Tim Burton
durata: 127 minuti

martedì 11 luglio ore 21.15
ZOOTROPOLIS
genere: animazione, azione
regia: Byron Howard, Rich Moore
durata: 108 minuti

www.mvmenegon.com
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Il 3 febbraio il Gruppo Alpini di Coste-Cre-
spignaga-Madonna della Salute ha festeg-
giato i 101 anni del socio Biagio Marcon, 
alpino del 7° Reggimento, reduce della 
Campagna sul fronte greco-albanese-ju-
goslavo e successivamente su quello oc-
cidentale.
La festa, presso la sua abitazione, ha visto 
la presenza dei figli, del capogruppo Fla-
vio Baldissera con alcuni Alpini del Gruppo. 
Erano presenti anche l’Amministrazione 
comunale con il Sindaco Daniele De Zen, 
il Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali 
Claudia Benedos, e l’Assessore alle Attività 
Produttive Alida Vettoruzzo.
Auguri da tutti noi, caro Biagio e continua a 
mantenerti in salute.

Sindaco
Daniele
De Zen

101 anni dell’alpino Biagio Marcon

I ragazzi e la Grande Guerra
Nell’ambito delle celebrazioni per il cente-
nario della Prima Guerra Mondiale, la Scuo-
la Media già da tempo sta concretizzando 
un interessante progetto didattico, coinvol-
gendo i ragazzi delle classi terze che già nel 
corso d’anno hanno seguito delle lezioni sui 
temi del reclutamento, della forza dell’eser-
cito, degli armamenti, il tutto visto e rac-
contato attraverso le storie di alcuni soldati.
Il lavoro era già iniziato sui temi della 
Guerra nell’anno scolatico 2014-2015 con 
il progetto GEOLOCALIZZIAMO LA GRANDE 
GUERRA, con l’obiettivo di consentire agli 
alunni di acquisire conoscenze storiche e 
abilità di ricerca attraverso metodologie 
didattiche innovative e l’uso di tecnologie 
informatiche.
Gli studenti hanno studiato alcuni aspet-
ti della storia militare e civile sul fronte 

italiano attraverso documenti storici, anche 
di carattere fotografico, reperiti soprattutto 
negli archivi locali, concentrando l’attenzio-
ne in particolare sulle retrovie dei Comuni 
di Maser e Cornuda.
Il lavoro a livello didattico è continuato poi 
attraverso una ricerca – tuttora in corso – 
sui soldati originari di Maser caduti in guer-
ra, i cui nomi sono riportati sui vari monu-
menti eretti in loro memoria nel territorio 
comunale.
Questa ricerca si è concretizzata in una 
bella mostra, allestita anche con materiali 
d’epoca raccolti negli anni da Carlo Gallina, 
mostra che dopo esser stata presentata a 
scuola è ora visibile nell’atrio del Municipio, 
dove sarà ospitata per alcuni mesi.

www.positello.it
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Sport e Associazioni

L’Altivolese Maser fa suo il titolo provinciale 
Juniores Treviso (Memorial Antonio Girardi) 
in virtù dell’1-0 a Volpago nella finale con-
tro il Prodeco Montello. Per i rossoblu di 
Mister Bittante, sigillo vincente di Thomas 
Battaglia nei tempi supplementari.

XX Gaerne Mountain Bike Trophy

Veneto Cup Kids da record!

Juniores Altivolese Maser campioni provinciali

È tornato il 30 aprile il MTB Trophy Gaerne, giunto alla 20ª edizione. 
Chiara Teocchi, campionessa italiana in carica e il francese Stepha-
ne Tempier, ne hanno siglato l’albo d’oro.
Chiara Teocchi bissa la vittoria dello scorso anno: “Vincere qui a 
Maser su questo percorso spettacolare, nella gara del nostro spon-
sor Gaerne, non ha prezzo. Ringrazio i ragazzi del Mtb Club perché 
hanno creduto in me e il nostro sponsor Gaerne per tutto quello che 
ha fatto e fa per la mountain bike”.
La gara Open maschile, per nulla scontata, ha lasciato col fiato so-
speso fino all’ultimo. Il primo giro un gruppetto di testa formato 
da Fontana, Bertolini, Tempier e i Braidot, ha imposto il ritmo di 
gara. Ma già dal secondo giro, Fontana comincia a perdere terre-
no e Tempier passa in testa con Bertolini che non molla la ruota. 
Sulle retrovie, Botero e Braidot lottano per il podio.
A questo punto la gara si gioca tra il francese e Bertolini. Colpo di 
scena, Bertolini fora e lascia strada libera a Tempier che aumenta 
notevolmente il suo distacco dagli inseguitori. Nella battute finali, 
guizzo di Bertolini che riesce a mantenere la seconda posizione. 
Il terzo gradino del podio è del colombiano del Team Ktm Protek, 
Jhonatan Botero su Luca Braidot. 
Così all’arrivo Stephane Tempier: “Gara molto dura, incerta fino 
all’ultimo anche se mi sentivo molto bene. Prima volta che vinco a 
Maser e prima vittoria stagionale. Percorso perfetto, bravi i ragazzi 
del Mtb Club Gaerne”.

187 piccoli biker in festa con la madrina Chiara Teocchi si sono 
ritrovati il 1 maggio 2017 – Tre è il numero perfetto, proprio come il 
terzo giorno dedicato ai bambini del XX Gaerne Trophy.
In 187 si sono presentati, con notevole anticipo rispetto alla parten-
za prevista per le 10.30. La voglia di pedalare in compagnia con un 
pizzico di giocoso agonismo era tanta. 
Un risultato straordinario frutto del gran lavoro della scuola di mtb 
gestita dal Mountain Bike Club Gaerne, in particolar modo dal presi-
dente Giovanni Gasparetto e da Stefano Garbin, che dedicano molto 
del loro tempo libero a far crescere in armonia questi piccoli atleti.



31010 Madonna della Salute - Maser (TV)
Via Montello, 9
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SERRAMENTI IN ALLUMINIO E CARPENTERIA

NEL CUORE DELL’ITALIA

La tua Scelta Quotidiana

Via Cornuda, 19
Maser (TV)
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FORNITURE E INTERVENTI
PER LA SICUREZZA STRADALE

Via Enrico Mattei, 18 - 31010 Maser (TV)
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Domenica 11 giugno si è svolta presso gli im-
pianti sportivi di Crespignaga la gara triveneta 
femminile – 4° Trofeo Ciliegia d’Oro – orga-
nizzata dall’Associazione Sportiva Bocciofila 
San Giorgio Primet. Grande soddisfazione 
per il Presidente Massimo Busana in quanto 
la coppia prima classificata composta dalle 
signore Lucia Bordin e Lodea Gazzola è quel-
la della A.S.D, Bocciofila San Giorgio Primet. 

Con l’occasione lo storico Presidente Antonio 
Tittoto ha consegnato al signor Elso Priarollo 
– titolare della ditta Primet – una targa come 
segno di gratitudine per 40 anni di costante 
sponsorizzazione.
Da parte del Vicesindaco Claudia Benedos, 
presente alla premiazioni, e di tutta l’Am-
ministrazione comunale i migliori auguri 
per i prossimi traguardi.

Assessore
Marco
Sartor

A.S.D. Bocciofila San Giorgio Primet
4° Trofeo Ciliegia d’Oro

API - Amici Per l’Integrazione
API ha lo scopo di promuovere l’integra-
zione dei disabili. L’Associazione è aperta 
a tutte le persone capaci di comprendere il 
valore enorme che la “diversità” può dare 
per far crescere una comunità tollerante e 
accogliente.
In questi ultimi anni l’API, oltre ai consueti 
campi di intervento (scuola, sanità, con-
sulenze amministrative, auto mutuo aiuto 

per i genitori, ecc.) ha focalizzato la sua 
attenzione nel tempo libero. I pomeriggi, le 
domeniche e le vacanze estive sono spesso 
per molti disabili (minori e no) momenti di 
solitudine e isolamento. Costruire dunque 
percorsi di animazione, di incontro, di atti-
vità ludiche e motorie assieme ad altri ra-
gazzi normodotati è una grande conquista 
di integrazione sociale.

Vengono organizzate anche attività sportive 
che favoriscono il coordinamento motorio, 
come il pattinaggio, l’hockey in-line, la ca-
noa, le ciaspole, il windsurf e la vela.
Tra le varie iniziative, i ragazzi svolgono 
settimanalmente l’attività di ballo country 
nella palestrina di Coste che il Comune di 
Maser ha messo a disposizione per questa 
iniziativa: due ore alla settimana i ragazzi si 
ritrovano con volontari e genitori per  un’at-
tività che li ha uniti ancora di più, formando 
così una vera squadra.

www.alfasegnaletica.com
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