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MATERASSI A PREZZI DI FABBRICA

Buono sconto e offerta (da esibire in punto vendita ad Altivole). Sconto del 20% 
sull’acquisto di un materasso matrimoniale in memory foam. Super offerta sull’acquisto 
di un guanciale in memory foam modello saponetta oppure anticervicale, a soli 25 € cad.
Espansi s.r.l. di Pellizzari Tiziano - Via Mure, 107/A - 31030 Altivole (TV)
Tel. 0423 969523 - Cell. 347 0901550 - e-mail: info@espansi.info - sito web: www.materasso-memory.com

Vendita Frutta e Verdura di Stagione - Il Km 0 è qui!
Azienda Agricola Martignago Giancarlo e Figli

Via Motte, 22/A - 31010 Maser (TV) - Tel. 0423.565805 - Cell. 347.7461584 - Siamo vicino al Palamaser

Via Bassanese, 59 • Montebelluna (TV)
Tel. 0423 602233 • Fax 0423 85577 • Cell. 348 7743100 - 348 5600665
www.fuocodimarca.it • info@fuocodimarca.it

INSTALLAZIONE CAMINETTI E STUFE

COSTRUZIONE CANNE FUMARIE

PULIZIA CANNE FUMARIE

INSTALLAZIONE NUOVE CALDAIE A PELLET

INSTALLAZIONE NUOVI CLIMATIZZATORI

caminetti 
e stufe
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Come ogni anno siamo a comunicare 
tramite Maser Notizie eventi, notizie, 
informazioni, iniziative che riteniamo 
utili alla Cittadinanza.
Certo la situazione economica e 
nazionale non aiuta i Comuni, anzi 
negli ultimi tre anni si è evidenziato 
un calo sensibile delle risorse che lo 
Stato trasferiva ai Comuni, mettendo 
in seria diffi coltà i bilanci comunali.
Questa situazione sta costringen-
do in alcuni casi noi amministratori 
a rivedere al rialzo aliquote o tarif-
fe per poter far quadrare i bilanci 
imposti dalla legge.
Il nostro impegno è quello di mante-
nere i servizi che stiamo dando, 
cercando fi nanziamenti per assicu-
rare un miglioramento, dove neces-
sario, soprattutto per:
• una manutenzione dignitosa del 

patrimonio comunale: strade, 
marciapiedi, illuminazione pubbli-
ca, aree verdi, ecc...;

• il sostegno alle Associazioni del 
nostro Comune, in modo da garan-
tire le attività motorie per i nostri 
giovani;

• la collaborazione e il sostegno 
economico all’Istituto Compren-
sivo nei progetti didattici nel 
programma scolastico.

Un saluto da parte mia e di tutta 
l’Amministrazione comunale a tutta 
la Comunità maserina.

Daniele De Zen

DANIELE
DE ZEN
Sindaco

AMMINISTRARE 
STRINGENDO I DENTI
E CERCANDO SINERGIE

Sono attivi nel Comune di Maser 4 punti di accesso al servizio Wi-Fi gratuito con copertura nelle 
seguenti zone:
• Piazzale Municipio ed area antistante la Biblioteca comunale.
• Impianti ricreativi-sportivi di Via Callesella ed aree di fronte alla Chiesa Parrocchiale di Maser.
• Area antistante le Scuole di Via Motte e PalaMaser.
• Impianti ricreativi-sportivi di Via Don Pasquale Borsato e Piazza della Pieve di Coste.

Per connettersi:
1. Spedire un sms al numero 328 1526393.
2. Nel corpo del messaggio scrivere la password che si intende usare.
L’accreditamento è automatico. Il servizio è disponibile solo per i numeri nazionali (+39). Dopo 
qualche minuto connettersi gratuitamente alla nuova rete wireless «Veneto free Wi-Fi» rilevata 
dal proprio dispositivo fornendo il proprio numero di cellulare e la password precedentemente 
comunicata. L’accesso al servizio autorizza il trattamento automatico dei dati - ATTENZIONE: 
tutte le connessioni sono registrate automaticamente, a esclusiva disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria per la repressione dei reati informatici.

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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Comune di Maser

Composizione della Giunta e del nuovo Consiglio comunale

È MASER Notizie
Periodico dell’Amministrazione comunale
di Maser

È EDIZIONI
Edizione di Maser - Maggio 2015
Registr. Trib. di Treviso nº 137 del 09/03/2010

DIRETTORE RESPONSABILE
Martina Berno

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

REDAZIONE
Amministrazione comunale di Maser

REALIZZAZIONE
Raccolta pubblicitaria, grafi ca, stampa
a cura di Grafì Comunicazione - Grafì Edizioni
Tel. 0423.480154

PERIODICITÀ
Semestrale a distribuzione gratuita

TIRATURA
2.500 copie

FINITO DI STAMPARE
Maggio 2015

Nessuna parte di questa pubblicazione è ripro-
ducibile senza il consenso scritto dell’editore.

Lista: Noi con Voi - Insieme per Maser

Lista: Partito Democratico

DE ZEN Daniele - Sindaco: Affari Generali - Rapporti Istituzionali - Turismo e 
Promozione del Territorio - Cultura e Identità locale - Sicurezza - Personale - 
Ecologia - Ambiente - Istruzione - Patrimonio.

venerdì 10.30 - 12.30

BENEDOS Claudia - Consigliere - Assessore Vice Sindaco:
Bilancio e Tributi - Urbanistica - Edilizia Privata - Sanità e Sociale - Comunicazione 
e Partecipazione.

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

PELLIZZER Lino - Consigliere

BOLLIN Federico - Consigliere: 
con delega per Attività Propositiva, di Collaborazione e di Consulenza nella 
Materia del Risparmio Energetico e delle Energie Rinnovabili.

SERENA Aldo - Consigliere

DE PAOLI Denis - Consigliere

ROSSETTO Moreno - Consigliere:
con delega alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili.

ALBERTON Antonio - Consigliere

QUAGLIOTTO Roberto - Consigliere

GAZZOLA Luca - Consigliere

ZIVELLI Sandro - Consigliere

SARTOR Marco - Assessore esterno
Sport - Associazioni

sabato 10.30 - 12.30 su appuntamento

lunedì 15.30 - 17.30 su appuntamento
mercoledì 15.30 - 17.30 su appuntamento

VETTORUZZO Alida - Consigliere - Assessore
Attività Produttive - Agricoltura - Commercio e Servizi.

ALTIN Federico- Consigliere - Assessore:
Lavori Pubblici - Edilizia Scolastica

mercoledì 15.00 - 18.00 su appuntamento

Tutti i QRCode presenti su que-
sto periodico sono leggibili da 
smartphone e tablet. Consul-
tali per avere maggiori infor-
mazioni sugli sponsor.

TRASPORTI NAZIONALI INTERNAZIONALI
ADR  SERVIZI AEROPORTUALI ESPRESSI

Via Vallorgana, 31/a - 31011 Pagnano d’Asolo (TV)
Tel. 0423 952856 - Fax 0423 521085
info@vevservice.it - www.vevservice.it
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Bilancio CLAUDIA
BENEDOS
Vice Sindaco, 
Ass. all’urbanistica
e all’edilizia
privata, al bilancio,
ai servizi sociali

titudine compresa tra i 281 e 600 
metri sono esenti solo i coltivato-
ri diretti e gli imprenditori agricoli 
professionali, mentre nei comuni 
ubicati ad un’altitudine oltre i 601 
tutti i terreni sono esenti.
Purtroppo non c’è stato il tempo 
per avvertire i cittadini ed inviare 
a domicilio i modelli per il paga-
mento.
L’anno 2014 è stato anche quel-
lo che ha visto l’applicazione della 
TASI, un’altra tassa che grava 
sugli immobili, per il 70% a cari-
co dei proprietari e per il restante 
30% a carico degli inquilini, se dati 
in locazione.
Per l’anno 2015 verranno invia-
ti i bollettini precompliati IMU-
TASI: pagamento della prima rata 
entro il 16 giugno, saldo entro il 
16 dicembre 2015.

Con amara sorpresa il gover-
no con un decreto ministeriale 
del 28 novembre 2014 ha stabilito 
che anche i comuni montani, semi 
montani e collinari, da sempre 
esenti, dovevano pagare l’Imu per 
i terreni agricoli a partire dal 1° 
gennaio 2014: una legge decisa a 
fi ne dell’anno 2014 con effetto dal 
1° gennaio 2014!!
Lascio a voi ogni giudizio.
Dopo varie incertezze, ricorsi al 
TAR e proteste dell’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani, è stato 
deciso che nei comuni ubicati ad 
un’altitudine fi no a 281 metri, ed è 
il caso di Maser, tutti i possessori 
di terreni agricoli devono pagare 
l’IMU, nei comuni ubicati a un’al-

QUASI A SORPRESA A FINE DEL 
2014 IL GOVERNO CENTRALE HA 
INTRODOTTO UNA NUOVA TASSA

IMU terreni agricoli: 
una novità per il Comune di Maser

NUOVO SEGRETARIO E NUOVI 
RESPONSABILI DELL’UFFICIO 
RAGIONERIA E DELL’UFFICIO 
TECNICO COMUNALE
Nuovo Segretario comunale per 
il nostro comune: dallo scorso 
novembre il servizio di Segreta-
rio comunale è gestito in conven-
zione con i Comuni di Cornuda e 
di Crocetta del Montello .
Segretario Comunale è il Dott. 
Massimo Cargnin, proveniente 
da una lunga esperienza matu-
rata nella zona del veronese e 
della bassa padovana.

Il nuovo Responsabile dell’Uffi -
cio Ragioneria dal 1° maggio è la 
Rag. Loretta Gallina, Funziona-
rio Contabile.

Anche l’Uffi cio Tecnico-Lavori 
Pubblici vede un nuovo Respon-
sabile: dopo l’Arch. Ivano Gobbo 
passato ad altra Amministrazio-
ne, si è insediato quale respon-
sabile il Dott. Filippo Tombolato, 
Urbanista e Pianifi catore terri-
toriale.

Ai nuovi arrivati un augurio di 
buon lavoro.

Piazza Oberkochen, 5 - 31044 Montebelluna (TV) - Tel. 0423.303376 - Fax 0423.605834 - Cell. 348.9156269
e-mail: m.a.bortoletto@libero.it

Avv. Maria Bortoletto

AVVOCATO 
AMMIN ISTRAZ IONE  D I  SOSTEGNO

GEST IONE  CONDOMIN IALE
MEDIATORE  C IV ILE  E  FAMIL IARE

Il nuovo libro di Maria Bortoletto:
“Pietro Bertolini,
un servitore dello Stato”
libro che coglie alcuni momenti
signifi cativi della storia
montebellunese e non solo.
Bertolini, infatti, da sindaco
di Montebelluna arrivò
al governo dell’Italia. 
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Bilancio CLAUDIA
BENEDOS
Vice Sindaco, 
Ass. all’urbanistica
e all’edilizia
privata, al bilancio,
ai servizi sociali

Amministriamo il Comune 
senza aumentare le tasse

UN PRECISO LAVORO SUI 
CONTI CI HA PERMESSO DI 
MANTENERE LE ALIQUOTE BASE

Quando sono stata eletta la pri-
ma volta nel 2009 di crisi non se 
ne sentiva parlare. Non avrei mai 
pensato che governare il nostro 
Comune sarebbe diventato tanto 
impegnativo. Redigere i bilanci de-
gli ultimi 3 anni è stata un’impresa 
a causa dei continui tagli ai trasfe-
rimenti statali e alla mancanza di 
norme certe e chiare, norme che 
cambiavano nel corso dello stesso 
anno, come ad esempio l’IMU su-
i terreni agricoli.
Le manovre fi nanziarie attuate 
dagli ultimi governi, che si sono 
avvicendati alla guida del nostro 
paese, hanno scaricato gran parte 
dei costi della crisi e dei tagli delle 
spese sugli enti locali, innanzitut-
to sui comuni.
Ai comuni vengono assegna-
ti sempre nuovi compiti, senza le 
necessarie risorse fi nanziarie. 

Di fatto il Comune si sta trasfor-
mando in un esattore delle tasse 
statali. Siamo sommersi di buro-
crazia che fa arrabbiare tutti e il 
Patto di Stabilità ci impedisce di 
spendere anche quando le fi nanze 
comunali lo permetterebbero.
Nonostante ciò è rimasta invariata 
la spesa per il sociale, per gli asili 
parrocchiali, per il trasporto sco-
lastico e l’istruzione.
Anche per il 2014 l’Amministra-
zione comunale di Maser non ha 
aumentato le tasse comunali: l’ad-
dizionale Irpef è ferma da parecchi 
anni allo 0,30% e per quanto ri-
guarda IMU e TASI sono sempre 
state applicate le aliquote base: 
0,76% e 0,1%.
Sebbene siano state applicate le 
aliquote base ecco di seguito una 
tabella riassuntiva della pressione 
tributaria nel nostro Comune e di 
quanto ammontano i trasferimenti 
dello Stato al nostro Comune.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Popolazione residente
31 dicembre 4947 4980 4998 5060 5088 5110

PRESSIONE TRIBUTARIA COMUNALE

Descrizione
Trend storico 2014

(preconsuntivo)2009 2010 2011 2012 2013
ICI/IMU quota al Comune  745.015  736.000  781.348  1.133.000  501.008  687.000 
IMU quota allo Stato per alimentare F.S.C.   416.495  385.770 
IMU quota allo Stato     673.182  420.244  411.173 
Addizionale comunale IRPEF  160.090 160.090  160.000  160.000  184.000  184.000 
Addizionale energia elettrica quota al Comune 67.118 62.031 69.462 2.398 2.643 9
Addizionale energia elettrica quota allo Stato 69.462 69.462 69.462
TASI quota al Comune 362.675
TARES quota allo Stato 121.640

Totale Tributi comunali pagati dai cittadini 972.223 958.121 1.010.810 2.038.042 1.715.493 1.978.008
di cui introitati dallo Stato - - -  742.644 1.027.841 866.404

di cui restanti al Comune  972.223  958.121  1.010.810  1.295.398  687.652  1.111.684 

TRASFERIMENTI DALLO STATO AL COMUNE

Descrizione
Trend storico 2014

(preconsuntivo)2009 2010 2011 2012 2013
Trasferimenti di varia natura allo Stato 934.353 1.020.015 116.072 760 418.268  - 
Contributi della Stato agli investimenti (mutui)  106.231  99.834  99.834  92.783  90.744  57.216 
Compartecipazione IRPEF  81.007  84.746  -  -  -  - 
Compartecipazione IVA  -  -  306.935  -  -  - 
Fondo sperimentale equilibrio /SOLID. comunale  -  -  720.508  553.903  638.440  461.399 
Totale trasferimenti dallo Stato al Comune  1.121.591  1.204.594  1.243.349  647.446  1.147.452  518.615 

Note: Negli anni 2009, 2010 e 2011 soppressa ICI su abitazione principale (Governo Berlusconi).
 Nell’anno 2012 istituita l’IMU anche sull’abitazione principale (Governo Monti).
 Nell’anno 2012 l’addizionale comunale sull’energia elettrica viene trasformata in tassa da versare allo Stato (Governo Monti).
 Nell’anno 2013 soppressa l’IMU sull’abitazione principale ed istituita la TARES (Governo Letta).
 Nell’anno 2014 soppressa la TARES ed istituita la IUC (IMU+TASI+TARI) - (Governo Letta / Renzi).

CON LE VARIANTI VERDI
I TERRENI EDIFICABILI
RITORNANO AGRICOLI
Il 16 marzo scorso la Regione Veneto 
ha modifi cato la Legge Urbanistica 
n. 11/2004, consentendo ai Comuni, 
anche in assenza del PAT, di pubbli-
care entro il 31 gennaio di ogni anno 
un avviso col quale invitare, chi vi ha 
interesse, a presentare la richie-
sta di riclassifi cazione di aree edifi -
cabili in aree agricole. Anche a 
Maser molti chiedono la possibili-
tà di togliere capacità edifi catoria 
dai singoli lotti, ora edifi cabili, che 
ritorneranno così a tutti gli effetti 
ad essere aree agricole, ottenendo 
un notevole risparmio sull’IMU. Una 
volta chi aveva un lotto edifi cabile 
pensava di avere un tesoretto, ora 
rischia di essere solo un costo. La 
variante verde consentirà la restitu-
zione ad uso agricolo di molti territo-
ri, iniziando così un percorso virtuo-
so che inverte la tendenza. 
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Lavori pubblici

Interventi di qualità
grazie ai contributi Avepa

FEDERICO
ALTIN
Assessore 
alla viabilità
ai lavori
pubblici

QUESTI, IN SINTESI, GLI INTER-
VENTI SUL NOSTRO TERRITORIO:

MISURA 323/A AZIONE 2
Restauro conservativo di “Ca’ Na-
ni” - Municipio di Maser - con siste-
mazione delle aree prospicienti la 
facciata Nord.
• Committente
 Comune di Maser.
• Luogo d’intervento
 Maser (TV), Piazza Municipio, 1.
• Importo complessivo d’inter-

vento
 € 126.000,00 di cui importo con-

tributo € 98.166,44.
• Impresa appaltante
 Costruzioni Virago snc.
• Obiettivi raggiunti dall’intervento

1. Risanamento dell’edifi cio, con 
il restauro della facciata nord 
e della scalinata.

2. Valorizzazione della facciata 
principale, con sistemazione 
dell’area verde antistante, che 
consente di attraversare in si-
curezza l’area senza più tran-

IMPORTANTI RISULTATI PER IL 
NOSTRO TERRITORIO, GRAZIE 
ALL’OTTENIMENTO DI FONDI 
EUROPEI PER VARI INTERVENTI 
PREVISTI ALL’INTERNO DEL 
PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE PER IL VENETO 
2007-2013, PER IL TRAMITE 
DELL’A.T.S. (ASSOCIAZIONE 
TEMPORANEA DI SCOPO) 
MONTELLO E COLLI ASOLANI

L’A.T.S. “MONTELLO E COLLI ASOLANI” IN BREVE:

IL TERRITORIO
L’area del Montello e dei Colli A-
solani presenta potenzialità di 
sviluppo derivanti dalla disponi-
bilità di un rilevante patrimonio 
rurale da valorizzare e da u-
na buona attrattività turistica in 
grado di poter offrire un ampio 
ventaglio di proposte per i diversi segmenti di mercato del turismo ru-
rale: sportivo, naturalistico, enogastronomico, storico e culturale.

LA STRATEGIA
Recupero e valorizzazione del patrimonio rurale, aumento della at-
trattività turistica e messa in rete di alcune eccellenze per lo sviluppo 
nell’area di un turismo rurale sostenibile.

GLI ATTORI PUBBLICI:
C.C.I.A.A - Provincia di Treviso - Comuni di Asolo, Cornuda, Crocet-
ta del Montello, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa 
della Battaglia, Volpago del Montello - Consorzio Bosco del Montello.

I PRINCIPALI OBIETTIVI
Recuperare e valorizzare il patrimonio rurale (storico-architettonico, 
paesaggistico e culturale).
Rendere partecipi e consapevoli gli attori di sviluppo locale del possibi-
le ritorno economico generato da un patrimonio rurale adeguatamente 
valorizzato all’interno del comparto turistico.
Incentivare le attività turistiche per l’accoglienza e l’informazione a 
turisti e visitatori.

Impianti di riscaldamento Impianti di climatizzazioneImpianti idrico-sanitari

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

Impianti solari - Energie alternative
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una trincea drenante, per eli-
minare l’umidità di risalita.

2. Restauro della torretta ad arco 
con l’installazione di una nuo-
va campana.

3. Valorizzazione dell’Oratorio, 
che si affaccia sulla vallata, 
tramite idonea illuminazione 
esterna, che lo rende ben visi-
bile anche dalle vie del circon-
dario.

• Enti coinvolti dal progetto
1. Regione Veneto - Dir. Piani 

sitare per il marciapiede lungo 
Via Bassanese SP.84.

3. L’intervento di canalizzazione 
delle acque meteoriche ha ri-
solto il problema del sovracca-
rico idrico, che si evidenziava 
presso l’area verde antistante 
alla facciata principale e l’in-
gresso al Municipio durante le 
precipitazioni atmosferiche e 
che era causato dalla penden-
za delle strade e dall’essere 
l’area stessa posta a quota ri-
bassata rispetto al piano viabi-
le. 

• Enti coinvolti dal progetto
1. Soprintendenza per i Beni Ar-

chitettonici e Paesaggistici di 
Venezia.

2. AVEPA Treviso.

MISURA 323/A AZIONE 3
Valorizzazione dei Colli Asolani 
presso l’Oratorio dei S.S. Vittore e 
Corona.
• Luogo d’intervento
 Maser (TV), Via S. Vettore.
• Importo complessivo d’intervento
 € 65.000,00 di cui importo contri-

buto € 49.126,20.
• Impresa appaltante
 Castellana Restauri s.r.l. - Cae-

rano San Marco (TV).
• Obiettivi raggiunti dall’intervento

1. Risanamento dell’edifi cio tra-
mite lievo e rifacimento degli 
elementi che ne hanno causato 
l’ammaloramento ed il degra-
do, quali intonaci e marciapie-
de perimetrale, ed attraverso 

Programmi Sett. Primario.
2. AVEPA Treviso.
3. Soprintendenza Beni Architet-

tonici Paesaggistici VE.
4. ENEL - Distribuzione energia 

elettrica.

MISURA 323/A AZIONE 3
Recupero Antico Lavatoio Pubblico 
In Valle, Piazza della Pieve a Coste.
• Luogo d’intervento 
 Valle della Chiesa presso Piazza 

della Pieve a Coste.

ORTOFLORICOLTURA

Zandonà

Via Bassanese, 186 - Coste di Maser (TV)
Tel. 0423 565863

PRODUZIONE E VENDITA AL MINUTO
PIANTINE DA ORTO • FIORI STAGIONALI

CONFEZIONI REGALO

IMPIANTI ELETTRICI

F.LLI VETTORETTO
• IMPIANTI ALLARME FILO RADIO •

• VIDEOCONTROLLO •
• CABLAGGI DATI • AUTOMAZIONI •

fondata nel 1969
COSTE DI MASER (TV)

Cell. 340 7026156 • 348 9141596
info@vettorettoimpiantielettrici.it
www.vettorettoimpiantielettrici.it 
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menti originali superstiti, risa-
namento delle opere murarie 
tramite scuci-cuci, ricostru-
zione della rampa di accesso e 
delle pavimentazioni. 

3. La demolizione del manufatto 
dell’acquedotto costruito negli 
anni ’60 all’interno della val-
le ha permesso di ripristina-
re la continuità idraulica della 
valle e di rendere di nuovo vi-
sibile l’antico ponte medievale 
che un tempo permetteva l’ac-
cesso all’insediamento fortifi -
cato posto in corrispondenza 
dell’attuale torre del campani-
le e della chiesa. 

Enti coinvolti dal progetto 
1. Regione Veneto - Dir. Piani Pro-

grammi Sett. Primario.
2. AVEPA Treviso.
3. Soprintendenza Beni Architetto-

nici Paesaggistici VE.

• Importo complessivo d’inter-
vento

 € 107.063,29 di cui importo con-
tributo € 99.476,04.

• Impresa appaltante 
 Onisto Costruzioni Generali Srl - 

31010 Maser (TV).
• Obiettivi raggiunti dall’intervento

1. L’intervento ha permesso di ri-
portare alla luce un manufat-
to, risalente probabilmente al 
Sec. XVIII, signifi cativo fram-
mento del territorio e della 
storia dell’Antica Pieve di Co-
ste di Maser, (documentata a 
partire dal Sec. VIII), quale luo-
go di aggregazione della popo-
lazione e testimonianza di vita 
collettiva. 

2. Ripristino dell’aspetto origina-
rio del lavatoio mediante de-
molizione delle superfetazioni, 
ricerca e recupero degli ele-

FEDERICO
ALTIN
Assessore 
alla viabilità
ai lavori
pubblici

MISURA 323/A AZIONE 3
- INTERVENTI PRIVATI - 
Progetto: Restauro antica chiesetta 
di Crespignaga. Valorizzazione “Cam-
paniletto a vela della S.S. Trinità”.
Località: Via S. Bartolomeo, Crespi-
gnaga di Maser.
Contributo: € 12.482,23.
Impresa appaltante: 
Palladio S.a.s. di Pandolfo Tiziano & 
C. - Monfumo (TV).
Obiettivi raggiunti:
Risanamento delle murature dell’O-
ratorio - Consolidamento strutturale 
e restauro conservativo del Campa-
niletto a vela - Ripristino dell’aspet-
to originario dell’Oratorio.
Enti coinvolti:
Regione Veneto
AVEPA Treviso
Soprintendenza BBAAPP VE.

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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Servizi Sociali

Continua l’attività del Centro Sollievo 
presso le ex Scuole Elementari di Co-
ste, grazie all’apporto generoso dei Vo-
lontari.
Il punto della situazione è stato fat-
to nell’autunno scorso: il 6 novembre il 
centro sollievo ha raccontato la propria 
storia partita ormai 3 anni fa e con da-
vanti ancora molte pagine da scrivere. 
Durante la serata è stata fatta una sinte-
tica ma effi cace descrizione della malat-
tia di Alzheimer, di quali parti del cervel-
lo coinvolga, di quali funzioni cerebra-
li comprometta, di quali siano i sintomi 
da tenere sotto controllo e a cui prestare 
particolare attenzione. I volontari hanno 
poi raccontato la loro esperienza quoti-
diana, come si svolge una giornata tipo 
al centro, quali le attività proposte ed i 
risultati ottenuti.

Il Centro Sollievo si racconta...
un sostegno prezioso per le famiglie

DA TRE ANNI I VOLONTARI 
ACCOLGONO PER DUE MATTINE 
LA SETTIMANA LE PERSONE 
AFFETTE DA ALZHEIMER

Dal racconto dei familiari è emerso 
quanto a volte siano lunghe e vuote le 
giornate di un anziano affetto da demen-
za e quanto importante sia poter conta-
re su un paio di mattine in compagnia 
di altre persone, da passare in allegria, 
cantando, giocando a tombola o a car-
te, pregando o raccontando dei bei tem-
pi andati. Quanto importante sia per un 
familiare poter star sereno quelle due 
mattine sapendo che il proprio caro è in 
un ambiente sicuro e protetto, circonda-
to da persone accoglienti, disponibili e 
generose.
Ci è stato raccontato anche quanto com-
plicato possa essere nella quotidianità di 
una persona affetta da Alzheimer, aprire 
le porte di casa e permettere al familia-
re di entrare per fare le pulizie e garan-
tire la normale igiene dell’abitazione. Il 
centro sollievo può servire anche a que-
sto, a semplifi care la vita di un familia-
re che deve inventarsi a volte mille stra-
tagemmi per riuscire a fare le cose più 
semplici e basilari.

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

Preziosa testimonianza di chi si confron-
ta tutti i giorni con la fatica di rapportar-
si con una persona che non riconosce 
più le proprie cose, le persone, che di-
mentica ciò che ha fatto pochi istanti pri-
ma. Ci rivolgiamo a tutti coloro che pen-
sano di poter avere qualche ora a setti-
mana da dedicare a chi ne ha bisogno, 
per provare la soddisfazione di offrire 
con poco impegno, un grande sollievo a 
famiglie in diffi coltà.
Sarebbe un meraviglioso traguardo po-
ter ampliare l’attività del centro sollievo, 
arrivando ad aprirlo 3 volte a settimana!

Premio Apogeo
a Carlo Gallina, già Presidente dell’A.V.A.B.

Ancora una volta a un nostro cittadi-
no va il premio APOGEO, istituito dalla 
Commissione Pari Opportunità DIA-
PASON presente nel territorio della 
Comunità Montana e dell’Asolano: un 
premio di speciale benemerenza de-
stinato a enti o persone che si sono 
distinti nell’impegno civico e politico, 
sociale e assistenziale e a favore delle 
politiche di genere, residenti nel terri-
torio dell’IPA Diapason (anche ex Co-

muni aderenti): Comune di Asolo, Bor-
so del Grappa, Cornuda, Crespano del 
Grappa, Cavaso del Tomba, Castel-
cucco, Fonte, Crocetta del Montello, 
Maser, Monfumo, Mussolente, Pader-
no del Grappa, Possagno, Pederobba, 
San Zenone degli Ezzelini. Per l’anno 
2014 questo speciale riconoscimen-
to è andato a Carlo Gallina, già Presi-
dente dell’A.V.A.B. Maser (Associazio-
ne Volontari Antincendi Boschivi).
Il premio valorizza l’attività di tutti co-
loro che con opere concrete, con inizia-
tive di vario genere, anche a carattere 
sociale e assistenziale, collaborando o 
meno con la Pubblica Amministrazio-
ne, abbiano in qualsiasi modo giovato 
alla promozione, sostegno e sviluppo 
delle politiche di genere, abbiano di-
mostrato un concreto e serio impegno 
civico e politico e abbiano palesato u-

na forte sensibilità operativa verso o-
pere sociali e assistenziali. Il “nostro” 
Carlo Gallina da moltissimi anni è sta-
to, per la nostra Comunità, un punto 
di riferimento, essendosi adoperato in 
innumerevoli iniziative tese alla salva-
guardia del territorio, alla promozio-
ne di valori civici, alla conservazione 
del patrimonio storico, architettoni-
co e culturale. Attivo da sempre nelle 
Associazioni di volontariato, prima tra 
tutte l’A.V.A.B. Sez. di Maser, nella vita 
politica e civile, nella vita parrocchia-
le, Carlo Gallina con il proprio lavoro 
gratuito ed appassionato ha lasciato - 
e continua quotidianamente a lasciare 
- una importante testimonianza di im-
pegno e di dedizione nel tessuto socia-
le di Maser. A lui i nostri complimenti 
e, anche da queste pagine, il più senti-
to ringraziamento.

MORENO
ROSSETTO
Consigliere 
con delega alle
Pari Opportunità
e alle Politiche
Giovanili

Pari Opportunità
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Attività produttive

Vendita diretta delle ciliegie
e degli altri prodotti agricoli: sì o no?

ALIDA
VETTORUZZO
Assessore 
alle attività
produttive,
all’agricoltura

Con la bella stagione, si moltiplica-
no i cartelli di “vendita ciliegie” lungo 
le strade comunali. Vediamo di fare 
un po’ di chiarezza sull’argomento, 
dal momento che a livello statale la 
normativa è in continua evoluzione. 
Innanzitutto diciamo che il Decreto 
Legislativo n. 228 del 2001 permet-
te in via generale agli imprendito-
ri agricoli, singoli o associati, iscritti 
nel registro delle imprese, di vende-
re direttamente al dettaglio i prodotti 
provenienti in misura prevalente dal-
le rispettive aziende.
Il primo punto da chiarire è che la 
norma permette la vendita “agli im-

FACCIAMO CHIAREZZA SULLA 
VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI 
AGRICOLI IN BASE ALLE 
DISPOSIZIONI ATTUALI

prenditori agricoli, singoli o associa-
ti, iscritti nel registro delle imprese”. 
Bisogna insomma essere registra-
ti presso la Camera di Commercio 
come imprenditori agricoli, a titolo 
principale o secondario, altrimen-
ti non si può vendere. Il privato che 
per passione coltivi ciliegi, alberi da 
frutto o piante da orto e voglia vende-
re quello che raccoglie, NON può far-
lo (salvo che non sia commerciante di 
professione).
A seguito dell’emanazione dell’art. 
30-bis della legge n. 98/2013 (decre-
to “del fare”), sintetizziamo dicendo 
che: gli imprenditori agricoli posso-
no vendere i propri prodotti, fermo 
restando il rispetto delle disposizioni 
in materia di igiene e sanità:
1. su superfi ci all’aperto nell’ambi-

to dell’azienda agricola (senza al-

cuna comunicazione);
2. in occasione di sagre, fi ere, ma-

nifestazioni a carattere religioso, 
benefi co o politico o di promozio-
ne dei prodotti tipici o locali (senza 
alcuna comunicazione);

3. in locali aperti al pubblico (con 
comunicazione indirizzata al Sin-
daco del Comune in cui si inten-
de esercitare la vendita; per effet-
to delle modifi che intervenute con 
il “decreto del fare”, inoltre, l’atti-
vità di vendita diretta dei prodot-
ti agricoli non comporta cambio di 
destinazione d’uso dei locali ove si 
svolge la vendita e può esercitar-
si su tutto il territorio comunale a 
prescindere dalla destinazione ur-
banistica della zona in cui sono u-
bicati i locali a ciò destinati);

4. su aree pubbliche mediante l’uti-
lizzo di un posteggio (con comuni-
cazione indirizzata al Sindaco del 
Comune in cui si intende esercita-
re la vendita; in questo caso ovvia-
mente la comunicazione deve con-
tenere la richiesta di assegnazio-
ne del posteggio medesimo);

5. su aree pubbliche in forma itine-
rante (con comunicazione al Co-
mune del luogo ove ha sede l’a-
zienda di produzione);

6. utilizzando la rete web - commer-
cio elettronico (con comunicazione 
al comune del luogo ove ha sede 
l’azienda di produzione).

Tutte le comunicazioni, in base al-
la normativa vigente, vanno inoltra-
te allo Sportello Unico per le Attività 
Produttive (SUAP) in via telematica.

CIRCOLAZIONE DEI CANI NELLE VIE O IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO
Ricordiamo ai detentori di cani quanto disposto dal Regolamento Comunale 
di Polizia Urbana e Rurale:
• I cani devono essere debitamente identifi cati con microchip o altro idoneo 

strumento e, quando non sono condotti al guinzaglio per le vie e in ogni 
altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola.

 Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola: i cani da guardia, 
soltanto entro i limiti della proprietà da sorvegliare; i cani da pastore, 
soltanto entro i limiti dei luoghi di pascolo da sorvegliare; quelli da cac-
cia, quando sono nelle immediate vicinanze dei rispettivi cacciatori che li 
detengono nell’esercizio della caccia stessa; i cani delle forze armate e 
delle forze di Polizia, quando sono utilizzati per servizio.

• Ai proprietari o detentori è in ogni caso ed inderogabilmente fatto obbligo 
di assicurare che i rispettivi cani non siano liberi di accedere a fondi pri-
vati o ad aree pubbliche senza adeguata sorveglianza.

• Le sanzioni previste vanno da Euro 75 a Euro 500.

PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE
e MANUTENZIONE GIARDINI

IRRIGAZIONE CENTRALIZZATA
di Pellizzon Mauro

Via Delle Rizzelle, 4 - 31041 Cornuda (TV)
Tel. 0423.639891 - Cell. 339.3955541

e-mail: mauro.pellizzon@alice.it

NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Via Bassanese, 280/A
31010 COSTE DI MASER (TV)

Tel. e Fax 0423 565989
E-mail: guidolin_carlo@libero.it

GUIDOLIN CARLO  Cell. 335 6113660

di Omar Calabretto

INSTALLAZIONE CAMINETTI, STUFE, 
CANNE FUMARIE,

SOLUZIONI IN CARTONGESSO,
ASSISTENZA TECNICA

Via Alcide De Gasperi, 15/B
31041 CORNUDA (TV)
Tel. e Fax 0423.83646

Cell. 349.4972639
calabretto.omar@gmail.com
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Agricoltura

Olio d’oliva da scoprire
Iniziative che promuovono uno prodotto straordinario

La coltivazione dell’olivo si è, negli 
ultimi anni, talmente diffusa nel 
nostro territorio che ci troviamo 
ora con il problema di smaltire le 
ramaglie derivanti dalla potatura.
È per questo che, grazie alla dispo-
nibilità di CONTARINA, l’Ammini-
strazione comunale unitamente 
all’A.T.O., ha organizzato tra i mesi 
di marzo e maggio il servizio di 
raccolta delle ramaglie derivan-
ti dalla potatura degli olivi per la 
primavera 2015 presso il parcheg-
gio sterrato del PalaMaser di via 
Motte.
I temi dell’olivicoltura e della cor-
retta conoscenza dell’olio extra-
vergine sono sempre all’ordine 
del giorno in un territorio come il 
nostro che si è dimostrato parti-
colarmente vocato alla coltivazio-
ne di questa meravigliosa pianta.
Molte sono le iniziative tese alla 
sempre maggiore conoscenza di 
questo mondo: ricordiamo la sera-

AZIONI DI PROMOZIONE
PER CHI LO COLTIVA
E PER GLI STUDENTI

ta dal titolo “L’OLIO DI MASER” 
organizzata dall’Amministrazione 
comunale unitamente a TAPA ole-
aria e al Comitato Festeggiamen-
ti di Madonna della Salute per lo 
scorso 15 novembre, che ha visto 
un percorso di valutazione sugli oli 
di Maser annata 2014 e una serata 
informativa sull’olio e l’olivo e sul-
le nuove disposizioni normative in 
materia, con la partecipazione di 
Amedeo Gerolimetto - Consigliere 
della Regione del Veneto - Com-
ponente della IV Commissione - 
Agricoltura e di Stefano Farrona-
to - Dottore Agronomo.

A seguire, la rassegna “A TAVOLA 
CON L’OLIO DI MASER” - in col-
laborazione con il Ristorante “AL 
SASSO”.

Alla premiazione del 3° Concorso 
“L’OLIO DI MASER” sono risulta-
ti vincitori:
1° Gianni Pelizzon
2° Ottorino Bittante
3° Enrico Bresolin 

LA FESTA DEGLI ALBERI
La Festa degli Alberi che ogni an-
no puntualmente, con l’arrivo del-
la Primavera, il Comune organizza 
presso la Scuola Media, si è arric-
chita nel 2015 di una nuova inizia-
tiva. Da molti anni il Comune di 
Maser celebra la ricorrenza del-
la Festa degli Alberi con iniziative 
dirette alla promozione della co-
scienza ambientale da parte dei 
più giovani.
Tra queste, la fornitura di un gio-
vane albero di ciliegio agli studen-
ti delle classi prime delle locali 
Scuole Medie, preceduta da alcuni 
incontri educativi curati da esper-
ti afferenti a Veneto Agricoltura, 
nell’ottica di promuovere l’iden-
tità locale legata alla produzione 
delle ciliegie che vedono valoriz-
zate nell’evento di spicco del terri-
torio, la Mostra della Ciliegia.
Da quest’anno il percorso educa-
tivo-ambientale comincia ad esse-
re ampliato con il coinvolgimento 
di tutte le classi:
• le classi prime seguono il per-

corso dedicato al ciliegio, come 
descritto, sempre grazie alla di-
sponibilità dell’Azienda Agrico-
la Martignago Giancarlo, che ci 
ospita per una visita diretta agli 
impianti;

• le seconde hanno invece inizia-
to un percorso di conoscenza 
dell’olivo, grazie al generoso ap-
porto e collaborazione di TAPA 
olearia ed in particolare di Fran-
co Vettoretti, che ringraziamo.

COSTRUZIONI
Gallina Tiziano e Aldo

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

Lavori boschivi,
Legna da ardere e

Lavori di mantenimento verde

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

Tel. 0423.1900092
Cell. 347.2785199
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ALIDA
VETTORUZZO
Assessore 
alle attività
produttive,
all’agricoltura

Ai ragazzi è stata illustrata la 
storia di questa pianta, le carat-
teristiche, le modalità colturali 
con una visita “sul campo”. Poi a 
ciascuno è stata consegnata una 
giovane pianta di olivo.
Le terze, a partire dal prossimo 
anno, completeranno il percorso 
con una visita al frantoio e comin-
ceranno a capire ed apprezzare 
il gusto ed il profumo di questo 
straordinario prodotto che è l’olio 
d’oliva.

PREMIAZIONE AZIENDE STORI-
CHE - DICIASSETTE LE ATTIVITÀ 
DI MASER PREMIATE
Consegnati dalla Confartigana-
to AsoloMontebelluna i ricono-
scimenti alle aziende con oltre 40 
anni di attività.
Sabato 13 settembre scorso, pres-
so l ’Hangar de La Fornace di 
Asolo, si è tenuta la cerimonia di 
premiazione per il riconoscimen-
to “Azienda Storica”, dedicato a 
tutte le attività associate a Confar-
tigianato AsoloMontebelluna che 
abbiano maturato dai 40 ai 50 anni 
di attività, considerando anche gli 
eventuali passaggi generazionali.
La cerimonia ha visto la presenza 
del Presidente di Confartigianato 
AsoloMontebelluna Stefano Zanat-

ta, del Presidente Provinciale ANAP 
Fiorenzo Pastro e di tutti i Sindaci e 
Assessori alle Attività Produttive dei 
Comuni dove le aziende hanno sede.
Queste le Aziende di Maser premiate 
nell’occasione:
• Armond srl
• Bastasin Giovanni
• BBC snc di Betto Davide & C.
• Calz. Diotto di Quagliotto sas
• CBM Impresa edile di Martignago 

snc
• Costruzioni Martignago Luigi srl
• De Meneghi Gianantonio
• Edilcasa snc di Bittante & Silvestri
• Foscarini Trasporti Logistica srl
• Impresa edile Bordin Alfonso e 

Luigi snc
• Impresa edile Gallina Tiziano e 

Aldo

• Martignago Legno snc
• Pittori Colla srl
• Polloni Claudio
• Positello srl
• Susan Wally
• Termoidraulica F.lli Bittante srl
A tutti quanti i nostri complimenti 
ed auguri di buon lavoro.

Attività produttive

IMPORT-EXPORT CEREALI
E ARREDAMENTI

VENDITA DIRETTA

Via G. Cantore, 61
31010 Maser (TV)

Tel. e Fax 0423.529135
silvestrisilvano@libero.it

Due Esse
di Silvano Silvestri



14

Arte e Artisti a Maser DANIELE
DE ZEN
Sindaco e Assessore
alla cultura, turismo,
sicurezza, personale
ambiente ed ecologia, 
agricoltura
e affari generali

L’amore per l’arte e la pittura nasce 
ancora in età giovanile scolare ma, 
per scelta, non è stato approfondi-
to negli studi ed è rimasto una pura 
passione coltivata nel tempo, senza 
canoni ne imposizioni. Grande spazio 

UNA RENCENSIONE DI
UN’ARTISTA DEL TERRITORIO 
CHE AMA LA SPERIMENTAZIONE

hanno sempre trovato nelle tele i pa-
esaggi, soprattutto nelle ampie vedu-
te, più che degli scorci.
Anche i ritratti hanno avuto un impor-
tante ruolo nel tentativo di ricreare la 
perfezione del reale sempre ricercata 
con minuziosità.
Predilige i toni splendenti dei colori ad 
olio, ma non si tira indietro dai giochi 
a carboncino e dagli acquerelli, spe-
rimentando anche nuovi abbinamenti 
e intrecci di tecniche, materiali e sup-
porti.
“Disegni e colori costruiscono il suo 
personale dialogo con i signifi cati che 
imprime alla sua pittura…
… Grande è l’attenzione per il parti-
colare, ma la realtà le sta stretta e la 
voglia di primeggiare su di essa le im-
pone, quasi fosse un agire scontato, di 
plasmarla con un tocco personalissi-
mo, con una visione peculiare che po-
ne il dipinto fuori da quella stessa re-
altà che voleva all’inizio ritrarre.
Buono il suo approccio all’arte sacra 
che cerca una nuova consacrazione”. 

Dr. Luca Pinzi

Barbara Gallina
Una passione senza imposizioni

Continua la panoramica sugli 
Artisti di Maser, che da qual-
che numero di questo notizia-
rio ci aiuta a conoscerli un po’ 
meglio, ad apprezzare le loro 
opere e il loro impegno.
Con l’occasione, ricordiamo 
che in questo 2015, ad otto-
bre, avrà luogo la Biennale 
di Pittura, Scultura e Grafi ca 
“Angelo Rossetto”, giunta al-
la 11ª edizione.

Estate (Carribean blue) - Olio su tela

Luce del Nord - Olio su tela

TORNA LA CILIEGIA DI MASER

Domenica 24 Maggio:
• 25a MOSTRA DELLA CILIEGIA
Esposizione e vendita delle ciliegie 
di Maser e dei Colli Asolani e dei vini 
DOCG Montello dei Colli Asolani.
Stand con tipicità agroalimentari e 
promozione turistica territoriale.
Espositori del mondo agricolo 
Veneto.
Per tutta la giornata funzionerà 
lo stand enogastromico della Pro 
Loco.

Domenica 31 Maggio:
• MERCATINO NEL VIALE DEI TIGLI 
- prodotti e sapori del territorio.
• LA TREVISANA - TERRA DI CAMPIONI!
Escursione cicloturistica tra ville e 
cantine.

Martedì 2 Giugno
• SAPORI NELLA TERRA DELLA 
REGINA
11a Passeggiata alla scoperta dei 
prodotti locali nella terra della Regi-
na Cornaro, fi no alla Villa di Maser.

www.alfasegnaletica.com
info@alfasegnaletica.com

FORNITURE E INTERVENTI
PER LA SICUREZZA STRADALE

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

FITNESS

POSTURALE

DIMAGRIMENTO

CORSI

WELLNESS

RIABILITATIVA

Via Bassanese, 156 - Coste - Maser
Tel. 0423.565453 - energyaclub@tin.it

Via E .  Mat te i ,  60
31010 Maser (TV )
Tel .  0423.565086
Fax 0423.926750

info@pit tor icol la . i t
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Arte e Artisti a Maser

La geometria della sua pittura non 
solo determina gli elementi princi-
pali della composizione, ma forni-
sce anche una serie di frammenti 
fi gurali (collage multicolori, lami-
ne metalliche, legni variopinti in-
collati nel supporto) che inducono 
lo spettatore a ricostruire la com-
posizione, organizzata attorno ad 
un nucleo, una sorta di “focus vi-
sivo” che diffonde energie e dina-
micità.
Livio Gallina ha raggiunto una 
completa libertà di composizione; 
diventa pura attività mentale, ar-
dente e soprasensibile.
L’arte di Gallina Livio non è dedut-
tiva, ma interpretativa, congettu-
rale nel suo stesso farsi.
È un’arte che più che dei particola-
ri s’occupa della struttura d’insie-
me, si occupa di cogliere l’ordine 
all’interno del disordine.
A volte l’equilibrio è così profondo 

UN’ARTISTA CHE COGLIE LE 
INNOVAZIONI, PREDILEGENDO 
IL BIANCO ED IL NERO

che non si può pensare ad un cam-
biamento, anche lieve, dei listelli 
incollati alla superfi cie, perché al-
trimenti potrebbe derivare una ge-
nerale modifi cazione, tale da ren-
dere necessari accorgimenti per 
ristabilire un senso di metro, di 
misura, conquistato nell’ organiz-
zazione dello spazio e nelle rego-
larità delle geometrie.
Livio Gallina riesce sempre ad ar-
rivare all’effetto coloristico me-
diante la giusta posizione di tinte, 
di campiture colorate, usando con-
torni crudi che sembrano arresta-
re il movimento, per inoltrarci in u-
na dimensione del vivere colta per 

Livio Gallina
Un’avanguardia locale

via irrazionale ed analogica.
Nonostante la sua vita sia rimasta 
ancorata alla patria trevigiana, in 
particolare alla cittadina di Maser, 
Livio ha saputo accogliere le inno-
vazioni presenti, farle proprie, ma 
soprattutto personalizzarle in u-
na forma artistica che oggi ricorda 
molto le correnti più all’avanguar-
dia del nostro secolo.
I suoi dipinti privilegiano molto i 
colori del bianco e del nero, due 
colori molto particolari: l’uno rap-
presenta l’assenza del colore, l’al-
tro la totalità, quasi ad indicare il 
suo modo diretto di rapportarsi 
con la realtà...

AFFASCINATO DAL DESIGN, 
PROPONE UN’ARTE ORIGINALE 
E DI SINTESI

Roberto Gallina
Alla ricerca di nuovi orizzonti

Laureato allo IUAV - Disegno indu-
striale di Treviso, è un’artista della 
Pedemontana Veneta di nuova in-
dole. La sua principale formazione 
è nel campo artistico, tanto da far-
ne un punto focale della sua car-
riera. Si diletta ultimamente con 
installazioni provocatorie e non, 
cariche di rifl essione ed originali-
tà, esponendo in varie mostre ed e-

venti. A partire dal 2009 resta affa-
scinato dal mondo dall’autocostru-
zione e dall’auto progettazione, 
successivamente, con materie po-
vere, progetta e costruisce oggetti 
e complementi d’arredo artigiana-
li dal design minimalista, cercando 
di interloquire con l’osservatore, 
rivalutando il legame instaurato-
si nel passato tra materia e mano, 
unendo il tutto in una chiave mo-
derna. La sua tavolozza cromatica 
si sofferma in tre colori basilari: il 
nero il grigio ed il bianco, dando co-
si spazio e forma alla naturalità de-
gli elementi che lo circondano.
Roberto riesce sempre ad arriva-
re all’obbiettivo prefi ssato trami-
te una ricercata sintesi, esploran-
do nuovi orizzonti e non lasciando-
si nulla al caso e per non far sì che 
la sua arte non sia solo subita, ma 
interpretata.
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18° Gaerne MTB Trophy
Un successo che si conferma

Con 1.017 iscritti si è raggiunto un 
vero e proprio record per il Mtb 
Club Gaerne che già lo scorso anno 
aveva raggiunto la ragguardevole 
cifra di 840. Pubblico e tifo da stadio 
per una gara già entrata nella sto-
ria del Cross Country Italiano. Una 
testimonianza che c’è ancora molta 
voglia di Cross Country, quello vero, 
quello puro, quello in cui si vede la 
vera classe del biker, quello in cui 
la tecnica fa la differenza... Un suc-
cesso meritato per il Mtb Club Ga-
erne che da oltre 25 anni va a “Pane 
e Cross Country”.
Quello del 14 e 15 marzo, nel-
la splendida cornice di Crespigna-
ga, tra la Piazza e la “Zopa Seca”, è 
stato un weekend davvero intenso, 
i “Nomi” non sono mancati come i 

fratelli Braidot, Pettinà, il vincitore 
dello scorso anno Casagrande e an-
cora Kerschbaumer, Leonardo Paez 
e tanti altri. Ma sono stati gli ama-
tori i grandi protagonisti delle due 
giornate, i tantissimi amatori che 
praticano ancora il Cross Country.
Presente alle premiazioni, oltre al 
Sindaco e all’Assessore Sartor, an-
che il patron Gaerne Ernesto Gaz-
zola: “È stata una manifestazio-
ne straordinaria, mai visti così tanti 
giovani e questo ci dà molta fi ducia. 
I ragazzi del Mtb Club Gaerne sono 
bravissimi e noi continueremo a so-
stenerli”.
Ricordiamo che la gara era vali-
da come prova di apertura degli In-
ternazionali d’Italia Series e Grand 
Prix d’Inverno.

PALIO DEI 100 ORIZZONTI:
TERZO TITOLO PER MASER
Il violento acquazzone che si è 
abbattuto ai piedi della Rocca di 
Asolo lo scorso 30 giugno, quan-
do era in corso la sfi da delle otto 
squadre partecipanti al Palio dei 
100 Orizzonti, non ha scoraggia-
to gli atleti in gara.
Asolo, Paderno, Fonte, San 
Zenone, Maser, Altivole, Pede-
robba e Crespano - in gara per 
il Palio dei 100 Orizzonti - si sono 
sfi date ancora una volta.
La prima classifi cata è stata la 
squadra di Maser mettendo a 
segno un tempo di 6’02”50. A 
seguire con 6’13”22 la squadra di 
Asolo. Terza classifi cata la squa-
dra di San Zenone che ha portato 
a casa la medaglia di bronzo con 
un tempo pari a 6’23”04.
Appuntamento ad Asolo per 
domenica 28 giugno per il Palio 
dei 100 Orizzonti 2015, con un 
grosso in bocca al lupo alla 
squadra di Maser!

ALTIN snc 
di Stefano e Nicola Altin

FORNITURA E 
POSA 
PAVIMENTI 
SCALE E 
RIVESTIMENTI 
IN LEGNO
Sede legale
Via Antighe, 51 - CORNUDA tel. 0423 639759
Laboratorio
Via Vittorio E., 31 - MASER tel. 0423 565422

cell. 328 7326823

di Polloni Emanuele

   CARBURANTI...
SERVICE 24 ORE - LAVAGGIO RAPIDO

BOMBOLE GPL
... E FERRAMENTA

FERRAMENTA - CASALINGHI - COLORI
DUPLICATI CHIAVE

Via Bassanese, 13 - 31010 MASER (TV)
Tel. 0423 565313

Visita 
il nostro 
spaccio
con capi
in maglieria
direttamente
dal nostro
laboratorio!

Capi in maglieria uomo - donna
di produzione propria

A l t i v o l e  ( T V )  -  V i a  S a n  P i o  X ,  4 7
Tel./Fax 0423.566150 - maglifi cioorma@virgilio.it
SPACCIO APERTO DAL LUNEDÌ AL SABATO 16-19
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Promuove la salute

Sempre attiva e dinamica la Sezione 
dell’A.I.D.O. Maser, con tante inizia-
tive di interesse e di richiamo. Pro-
seguendo nell’ormai consolidata e 
apprezzata tradizione, che negli ul-
timi anni ha visto venire qui a Maser 
i più qualifi cati specialisti, il Grup-
po AIDO Comunale ha organizzato, 
in collaborazione con l’Associazione 
Punto Argento, una serata informa-
tiva che ha avuto luogo nell’ottobre 

VIVO INTERESSE PER LA 
SERATA DI EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE PROPOSTA DALL’AIDO

scorso. L’argomento proposto è sta-
to: “L’infarto del miocardio. Attuali 
indicazioni sulla Prevenzione, Trat-
tamento e Riabilitazione”. Relatore 
il Dr. Gianfi lippo Neri, Direttore del-
la Cardiologia dell’Ospedale di Mon-
tebelluna che ha dimostrato grande 
disponibilità. L’argomento, partico-
larmente attuale e di grande inte-
resse, ha richiamato una partecipa-
zione particolarmente numerosa ed 
interessata che ha letteralmente ri-
empito la Sala Riunioni del Munici-
pio. Molte persone provenivano an-
che da Comuni limitrofi .

Vivere i colli tra sport e natura
In attesa della seconda edizione di ottobre

Organizzata dal gruppo sportivo A-
SD Scarpe Bianche, e patrocinata dal 
Comune di Maser e dalla Provincia di 
Treviso, è andata in scena sabato 18 
ottobre scorso sulle pendici dei Colli 
Asolani, la prima edizione della corsa 
podistica “6 ore Trail Villa di Maser”.
Si è trattato di una corsa tecnica su 
percorso ad anello collinare, che svi-
luppava una lunghezza di 6.3 km con 
un dislivello positivo di 411 m, da ri-
petere più volte nell’arco delle sei o-
re di gara. La formula prevedeva la 
partecipazione di atleti singoli oppure 

UNA CORSA TECNICA DA 
RIPETERE DOPO IL BUON ESITO 
DELLA PRIMA EDIZIONE DELLO 
SCORSO OTTOBRE

in coppia che si dovevano sfi dare su-
i sentieri immersi nella natura e nella 
storia della Grande Guerra, con sug-
gestivi passaggi tra trincee cammina-
menti ed osservatori. Lo start è sta-
to dato alle ore 11.00 sotto il Viale dei 
Tigli antistante la Villa di Maser patri-
monio UNESCO.
Per la cronaca la vittoria della ga-
ra singola è andata rispettivamente a 
Luciano Meneghel per la maschile e a 
Catena Pizzino per la femminile, men-
tre nella gara a coppie il successo è 
andato ai “quasi” atleti di casa Samue-
le Toscan e Christian Andreatta.
Grande soddisfazione da parte del co-
mitato organizzatore che dà l’appun-
tamento a tutti per la seconda edizio-
ne il 17.10.2015.
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PODISTICA 2015
Prossimo appuntamento dell’AI-
DO Maser con la ormai classica 
Gara Podistica, prevista a Cre-
spignaga per domenica 21 giu-
gno.
La partenza è prevista alle 
ore 9.00 dagli Impianti Sporti-
vi di Crespignaga e le iscrizioni 
possono essere fatte la mattina 
stessa a partire dalle ore 7.00. 
Già numerosi Gruppi podistici 
Regionali hanno preannuncia-
to la loro partecipazione. L’au-
spicio, per tutti, è quello di esse-
re accompagnati anche da una 
bella giornata estiva.
Per eventuali informazioni o 
iscrizioni è possibile far riferi-
mento a: 
maser@aido.it - tel. 3470972676
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Bruciare i residui vegetali: si o no?
Cosa dice la legislazione

L’annoso problema della bruciatu-
ra dei residui vegetali (rami, pota-
ture, sterpaglie...) che fi no a pochi 
mesi fa era reato penale, essendo 
uno smaltimento di rifi uti non con-
forme alle buone regole ambienta-
li, è stato recentemente superato.
Oggi è possibile bruciare materia-
le agricolo e forestale in piccoli cu-
muli in quantità giornaliere di non 
oltre tre metri cubi nelle aree di 
produzione.
Nei periodi di massimo rischio 
per gli incendi boschivi, dichiara-
ti di volta in volta dalla Regione, la 
combustione di residui vegetali a-
gricoli e forestali è sempre vietata.
In sintesi, queste le principali di-
sposizioni:
a) le attività devono essere effet-

tuate sul luogo di produzione;
b) durante tutte le fasi dell’attività 

e fi no all’avvenuto spegnimento 
del fuoco deve essere assicura-
ta costante vigilanza con idonei 
materiali estinguenti da utiliz-
zarsi, qualora se ne ravveda la 
necessità, da parte del produt-
tore o del conduttore del fondo, 
o di persona di sua fi ducia, ed è 
vietato abbandonare la zona fi no 
alla completa estinzione di foco-
lai e braci;

c) la combustione deve essere ef-
fettuata in cumuli di dimensio-
ne limitata avendo cura di isola-

CAMBIANO LE REGOLE PER CHI 
BRUCIA I RESIDUI VEGETALI IN 
PICCOLI CUMULI

re l’intera zona da bruciare tra-
mite una fascia libera da residui 
vegetali e di limitare l’altezza ed 
il fronte dell’abbruciamento;

d) possono essere destinati alla 
combustione all’aperto al mas-
simo tre metri steri per ettaro al 
giorno di scarti agricoli prove-
nienti dai fondi in cui sono stati 
prodotti;

e) l’operazione deve svolgersi nel-
le giornate in assenza di forte 
vento, preferibilmente umide;

f) vanno rispettate in ogni caso le 
distanze stabilite dalle vigen-
ti disposizioni normative e rego-
lamentari in materia forestale 
in ordine al divieto di accensione 
di fuochi a distanza inferiore ai 
100 metri dai popolamenti fore-
stali; in ogni caso gli interessa-
ti devono sempre ottemperare 
all’obbligo di costante presidio 
del fuoco fi no ad avvenuta com-
pleta combustione e raffredda-
mento delle ceneri;

g) le ceneri derivanti dalla combu-
stione del materiale vegetale di 
cui alla presente ordinanza so-
no recuperate per la distribu-
zione sul terreno a fi ni nutritivi o 
ammendanti.

Con questo provvedimento, tan-
ti piccoli proprietari fi no ad og-
gi privati della possibilità di pulire 
le campagne e bruciare i prodotti 
della potatura, possono tirare un 
sospiro di sollievo in quanto non 
commettono più illeciti penali. Con 
la norma precedente la sanzione 

colpiva anche chi puliva il piccolo 
giardino di casa con la potatura di 
pochi alberi e siepi o appiccava il 
fuoco alle potature delle viti, degli 
olivi o alle sterpaglie.
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IN OGNI CASO, DAL MOMENTO 
CHE LE COMBUSTIONI PRODU-
CONO GRANDI QUANTITÀ DI 
POLVERI SOTTILI (PM10) NOCI-
VE ALLA QUALITÀ DELL’A-
RIA, SI INVITA A CONFERIRE IL 
MATERIALE VEGETALE PRES-
SO IL CENTRO DI RACCOLTA 
(C.A.R.D.) DI VIA MOTTE.

ADAMI
ANDREA

PRODOTTI
PER L’AGRICOLTURA

Via G. Cantore, 2
Tel. 0423 55900

CRESPIGNAGA di MASER (TV)

LUXURY AUTO
VIA E. MATTEI, 50
31010 MASER (TV)
TEL. +39.0423.925041
CELL. +39.327.7956584

EDIL s.a.s. 
di Trevisi Pierino

Tecnico specializzato
caminetti & stufe, 

canne fumarie,
installazione

assistenza & pulizia

Via Ugo Foscolo, 7  - 31010 Maser (TV)
Tel. 0423.55636 - Cell. 338.6941362

pierino.trevisi@alice.it
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Confermate le borse di studio comunali
Premiati i ragazzi delle medie e delle superiori

Cultura

I 100 ANNI DI NONNA PIERINA
Nel 2014 Giovanna Carraro vedova De Bortoli, detta affettuosamente 
da sempre Pierina, ha tagliato il traguardo del secolo.
Per i suoi 100 anni, i festeggiamenti organizzati dalla sua grande 
famiglia, ai quali anche il Sindaco ha portato gli auguri dell’Ammini-
strazione e di tutti i Concittadini.

Come di consueto, prima di Nata-
le si è svolta la cerimonia di con-
segna delle borse di studio comu-
nali, previste nell’importo di Euro 
250 per gli studenti delle superiori 
e 150 per quelli delle medie.
La cerimonia si è svolta nella Sala 
Riunioni municipale: il Sindaco ha 
sottolineato l’importanza di que-
sto riconoscimento ed ha presen-
tato gli alunni vincitori della bor-
sa di studio:

PER LE MEDIE:
Adami Samantha
Bandiera Enrico
Betto Sara
Furlan Alessia
Pesce Chiara
Piccolo Cristiano
Piccolo Maria Vittoria
Qoshjia Feta
Quagliotto Alberto
Veronese Elisa

PER LE SUPERIORI:
Altin Margherita
Altin Martina
Bastasin Martina
Bianchin Franceso
Bianchin Giada
Civiero Noemi
De Paoli Alessia
Ferrante Beatrice

CONSEGNATE LE BORSE 
DI STUDIO PROMOSSE 
DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE A FAVORE DEGLI 
STUDENTI MERITEVOLI

Gatto Silvia
Gazzola Alex
Gazzola Michela
Perizzolo Chiara
Piccolo Giulia

Nel suo intervento il Sindaco ha 
ringraziato per il loro impegno gli 
studenti meritevoli e le loro fami-
glie, che li hanno costantemente 
supportati. 
Il premio di studio per i ragazzi 
che hanno raggiunto risultati ec-
cellenti è un importante riconosci-
mento di tutta la comunità e non 
solo dell’Amministrazione comu-
nale perchè il contributo economi-
co viene assegnato a nome di tut-
ti i cittadini.

REVISIONI

TRASFERIMENTO
DI PROPRIETÀ

RILASCIO E RINNOVO
TARGHE PROVA

TARGHE CICLOMOTORI

COLLAUDI

BOLLI AUTO

REIMMATRICOLAZIONI

LICENZE MERCI

VISITE MEDICHE
PER RINNOVI 

PATENTI E DUPLICATI

IMMATRICOLAZIONI

AGENZIA IN PRATICA di Stefania Costalunga
Via Zanini, 34 - 31041 Cornuda (TV)

Tel. e Fax +39 0423 639927
 stefania.costalunga@in-pratica.it

Agenzia Consulenza Automobilistica

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

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

SERRAMENTI IN ALLUMINIO E CARPENTERIA
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Notizie dalla Scuola Media
Interessanti proposte degli studenti

Polizia Locale
Il nuovo regolamento per il controllo del territorio
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Ci scrive la classe 2ª E (quest’anno 3ª) 
della Scuola Media Paolo Veronese, e 
volentieri pubblichiamo:
Egregio Signor Sindaco di Maser,
noi alunni abbiamo il desiderio di infor-
marLa su un progetto importante che 
stiamo svolgendo a scuola. Il nostro pro-
getto riguarda la difesa dell’ambiente: si 
tratta della realizzazione di una compo-
stiera per il riciclo dei rifi uti umidi del-
la scuola. Consiste in una struttura di 
plastica dura situata nell’area nord-o-
vest del giardino della scuola, è stata lo-
calizzata in questa area in quanto risul-
tava soleggiata d’inverno ed ombreggia-
ta d’estate.
Prima di avviare la raccolta dell’umido 
abbiamo preparato la base della compo-
stiera inserendo del cartone, uno strato 
di erba fresca, uno strato di foglie e ra-
metti secchi.
Tre volte alla settimana introduciamo i 
rifi uti umidi della scuola, mentre, quan-

Con deliberazione di Consiglio comuna-
le nel novembre 2014 è stato approvato 
il “Regolamento per la Disciplina della 
Videosorveglianza e Telecontrollo del 
Territorio comunale”. Il Regolamen-
to è uno strumento fondamentale per i 
Cittadini: esso garantisce che il tratta-
mento dei dati personali, effettuato me-
diante l’attivazione di sistemi di video-
sorveglianza gestiti ed impiegati dal Co-
mune di Maser nel territorio comunale, 
si svolga nel rispetto dei diritti, delle li-
bertà fondamentali, nonché della digni-

I RAGAZZI DELLA NOSTRA SCUOLA 
MEDIA SONO PIENI DI INIZIATIVE: 
ECCONE ALCUNI ESEMPI

do serve, viene versata da due incaricati 
della classe a turno un po’ d’acqua sul-
la compostiera per tenerla umida. È op-
portuno, dopo aver inserito il rifi uto umi-
do, coprire il contenuto con uno strato di 
erba fresca e rametti, mescolando il tut-
to con un bastone di legno.
Se una compostiera è ben tenuta il suo 
contenuto inizierà a decomporsi trasfor-
mandosi in un terriccio fertile chiamato 
humus, adatto a rinvigorire le piante.
Questo progetto è per noi molto signifi -
cativo, in quanto rappresenta un’azione 
di salvaguardia ambientate e di riciclo, 
aiuta a realizzare una compostiera do-
mestica ed è anche una divertente lezio-
ne di scienze.
Sicuri che il nostro impegno per l’am-
biente sia di stimolo per la comunità, le 
domandiamo se tale iniziativa può inte-
ressare la redazione del giornale di pae-
se.

Con l’occasione segnaliamo anche u-
na interessante iniziativa che l’Alun-
no Francesco Martignago ha realizza-
to: con impegno e passione, e l’aiuto di 

tà delle persone fi siche, con particolare 
riferimento alla riservatezza e all’iden-
tità personale. Le telecamere attive nel 
territorio sono, per il momento localiz-
zate nei seguenti siti:
• Piazzale Municipio - fronte sede mu-

nicipale: n. 3 Telecamere.
• Via Motte - fronte PalaMaser: n. 3 Te-

lecamere.
• Via Callesella - scuole elementari: n. 

2 Telecamere.
Auspichiamo che questi sistemi possa-
no contribuire a garantire meglio la si-
curezza di tutti. È in previsione una e-
stensione dei siti videosorvegliati, che 
probabilmente verranno coordinati da 
una centrale operativa unica facente ca-
po al Servizio Associato di Polizia Locale 
dell’Asolano e della Pedemontana.
Come sapete, il Servizio di Polizia Loca-
le è in convenzione con altri 7 Comuni, 
e l’operatività del Servizio Associato di 
Polizia Locale dell’Asolano e della Pe-
demontana si fa via via sempre più orga-

altri compagni, Francesco ha riprodot-
to, una a una, tutte le bandiere degli Sta-
ti dell’Unione Europea, e le ha poi espo-
ste all’interno della Scuola tutte lega-
te ad un fi lo, che vogliamo interpretare 
come simbolo di unità e fratellanza tra 
i Popoli.
Una bella iniziativa apprezzata da tutti, 
specialmente dagli insegnanti, che testi-
monia il senso civico e la profondità dei 
nostri ragazzi.

nizzata e presente, a tutela del territo-
rio e dei cittadini. In particolare, l’inten-
zione è quella di potenziare le pattuglie 
stradali e i controlli del territorio qua-
le incentivo al sempre maggior rispet-
to delle regole del Codice della Stra-
da. Per una maggiore sicurezza di tut-
ti, chiediamo la Vostra collaborazione.

Cambio della guardia presso l’Uffi -
cio di Polizia Locale: dopo molti anni di 
servizio è andato in pensione il Vice I-
spettore Gabriele Fanton, fi gura “sto-
rica” del nostro Comune, che ringra-
ziamo da queste pagine per l’umanità 
con cui ha sempre condotto il proprio 
ruolo. Dall’autunno scorso è in servizio 
la nuova Vice Istruttore Dott.ssa Wan-
da Reginato, che ha riportato l’organico 
dei vigili a due persone in servizio. Alla 
nuova assunta auguriamo buon lavoro 
in un territorio sempre più esigente a 
livello di sicurezza e di controllo.
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Geolocalizziamo la Grande Guerra
Un progetto innovativo per gli studenti

Il 2015 cadrà l’Anniversario dei 100 
anni dell’entrata in Guerra dell’Ita-
lia nel primo confl itto mondiale.
Tutta la zona dei Colli Asolani, se 
pure come retrovia del Fronte, di-
slocato sulla linea del Monte Grappa 
e del Piave, fu pesantemente coin-
volta nelle operazioni di guerra.
In questa zona operarono la 4a Ar-
mata e l’8a Armata nonchè, dal 14 
ottobre al 18 novembre 1918, la 12a 
Armata franco-italiana.
Sulle alture circostanti Maser e Cor-
nuda molte postazioni di artiglieria, 
attrezzate di cannoni di calibro 149 
prolungato, sparavano verso il Pia-
ve e in direzione del Monte Tomba. 
Poco più sotto, a Maser, sul “castel-
let”, era posizionata l’artiglieria an-
tiaerea. Dai colli Collalto e Sùlder - 
che insistono sui territori comunali 

UNO STIMOLO PER CONOSCERE 
I DRAMMATICI LUOGHI DELLA 
GRANDE GUERRA

di Maser e Cornuda - le truppe ita-
liane potevano controllare le line-
e nemiche disposte lungo il Piave e 
tutto il corso del fi ume, dal ponte di 
Fenèr fi no a Nervesa della Battaglia 
e ancora, verso Est, fi no al mare.
Una importante rete di trincee si 
sviluppava sulla sommità delle col-
line, a servizio dei vicini osservatori.
Due sono gli osservatori di guer-
ra: uno sul monte Collalto, e uno sul 
Sùlder, detto “osservatorio Maroc-
co”.
Proprio per la ricchezza di queste 
testimonianze, il Comune di Maser 
è stato scelto dalla Regione del Ve-
neto come uno dei pochi siti dove 
concretizzare il progetto “Geolo-
calizziamo la Grande Guerra - per-
corsi e trincee sul fronte Piave /M.te 
Grappa”, coordinato dal Dott. Manlio 
Piva dell’Università di Padova.
Questo progetto nasce con l’obiet-
tivo di trasmettere ai ragazzi delle 
scuole la storia della Prima Guer-
ra Mondiale attraverso un percorso 
che integra conoscenze storiche con 
metodologie didattiche innovative e 
tecnologie informatiche.
Sono state coinvolte due classi delle 
Scuole Medie di Maser e una di Cor-
nuda: con i ragazzi sono stati affron-
tati i momenti salienti della guerra 
sul fronte italiano. 
Con l’uso della macchina fotografi -
ca gli studenti hanno scoperto, nei 
luoghi della memoria (ed in parti-
colare sulle trincee e negli osserva-
tori posti sulle nostre colline) quel-
lo che oggi non si può più immagi-

nare, vedere come la guerra può 
trasformare il territorio e condivide-
re poi questa esperienza attraverso 
le tecnologie e i software di geolo-
calizzazione che gli studenti stes-
si hanno imparato ad utilizzare pro-
ponendo il loro tour virtuale a quan-
ti vorranno informarsi a distanza su 
quei luoghi e sulla “vita” di trince-
a, inserendo documenti, spiegazioni 
in più lingue, immagini d’epoca e o-
dierne, brani video tratti da riprese 
d’epoca, documentari, fi ction, e al-
tro materiale utile a costituire un “e-
comuseo” della Grande Guerra, con 
indicazioni anche di tipo turistico.
Gli studenti si sono recati nei luoghi 
prescelti e li hanno geolocalizzati, 
hanno elaborato ed inserito mate-
riali a partire dalle competenze pro-
venienti dal loro specifi co curricu-
lum scolastico, potendole così affi -
nare, e dai loro interessi personali. 
Questa sperimentazione vuole sti-
molare gli studenti nella ricerca 
storica e nella ri-attualizzazione, 
anche emotiva, di eventi drammati-
ci della Prima Guerra Mondiale, u-
tilizzando le “tracce” provenienti dai 
materiali più disparati e condivisibi-
li online.
Con l’occasione ringraziamo da 
queste pagine i Gruppi Alpini, i Cac-
ciatori e tutti i Volontari che con im-
pegno e passione in questi mesi si 
sono adoperati per la pulizia e il ri-
pristino dei luoghi interessati dal-
le testimonianze della Guerra, per-
mettendo così ai ragazzi delle scuo-
le un agevole lavoro di ricerca.
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Sebbene non sia ricorso alcuno spe-
cifi co anniversario, il 2014 può esse-
re ricordato come l’“anno del Vero-
nese”, tante e tanto ricche sono sta-
te le iniziative collegate all’Artista. 
Possiamo quindi affermare che dav-
vero il 2014 è stato l’anno dedicato a 
Paolo Veronese, che a Maser - nel 
ciclo di affreschi di Villa Barbaro - 
ha lasciato una delle più importanti 
testimonianze della sua arte.
Si è dimostrato particolarmente in-
teressante il progetto della Regione 
Veneto di raccontare l’insieme del-
le iniziative per il Veronese in una 
cornice unitaria, con una serie di i-
niziative e di mostre culminate nel-
la grande esposizione “Paolo Vero-
nese. L’illusione della realtà” alle-
stita a Verona, al Palazzo della Gran 
Guardia.
Anche il Comune di Maser, in colla-
borazione con il Comune di Pede-
robba e con la Pro Loco di Maser ha 
offerto due eventi per ricordare la 
vita e le opere del pittore: così si è 
organizzata una serata con la pro-
fessoressa Lorena Gava e la suc-
cessiva visita al Palazzo della Gran 
Guardia di Verona per ammirare la 
mostra sull’Artista. L’incontro te-
nutosi in Municipio e la successiva 
visita alla mostra di Verona hanno 
premesso ai partecipanti di seguire 
la vita e la formazione del Verone-
se, potendo ammirare alcuni dipin-
ti provenienti da vari Musei interna-
zionali oltre che una nutrita sezione 

PROMOSSI CON LA PRO 
LOCO ED CON IL COMUNE DI 
PEDEROBBA DUE EVENTI IN 
RICORDO DI VERONESE

dedicata ai disegni di mano del Ve-
ronese.
L’auspicio è di programmare anche 
per l’anno in corso iniziative analo-
ghe, e stiamo valutando la possibili-
tà di proporre altre uscite/visite gui-
date a mostre o città d’arte, prece-
dute da alcuni incontri in tema con la 
visita, a condizione che vi sia un di-
screto numero di interessati: chiun-
que desideri ulteriori informazioni 
o intenda esporre le proprie propo-
ste o voglia dare la propria adesione 
all’iniziativa è pregato di recarsi in 
biblioteca, durante l’orario di aper-
tura (da lunedì a venerdì, ore 15.00 
- 18.30).
Inviateci i vostri suggerimenti, ne 
terremo conto! Scrivete a bibliote-
ca@comune.maser.tv.it

In concomitanza con le celebrazioni 

dell’Artista, la nostra Scuola Media 
ha voluto organizzare un momen-
to di particolare emozione, poichè il 
plesso di Maser è proprio intitolato a 
Paolo Veronese.
In una bella mattinata d’autunno, al-
la presenza del Sindaco, della Diri-
gente Prof.ssa Fuson e della Vica-
ria Prof.ssa Galzignato, sono sta-
te scoperte due targhe di terracotta 
nell’atrio della scuola, l’una ripor-
tante il ritratto di Veronese, l’altra il 
nome della Scuola.
Le due targhe, veramente di grande 
pregio, sono state realizzate dai ra-
gazzi degli anni scorsi sotto la guida 
appassionata della Professoressa 
Manuela Bordin, che ha lasciato un 
importante segno nella vita artisti-
ca del nostro territorio ed un bel ri-
cordo di umanità e dolcezza che tut-
ti conserviamo.

Ricordando Paolo Veronese
Evento per conoscere l’artista

DANIELE
DE ZEN
Sindaco e Assessore
alla cultura, turismo,
sicurezza, personale
ambiente ed ecologia, 
agricoltura
e affari generali

Paolo Veronese, nato a Verona nel 1528 era fi glio di Gabriele, uno 
spezapreda (tagliapietra) di origine comasca, e di Caterina Calia-
ri, di estrazione sociale migliore rispetto a Gabriele, così che il fi glio 
Paolo si decise ad acquisire il cognome materno. Sembra che il giova-
ne Paolo sia andato a bottega da Antonio Badile, del quale in seguito 
avrebbe sposato la fi glia Elena, per imparare il lavoro di pittore, senza, 
però, rinnegare le conoscenze architettoniche maturate in famiglia. 
Grazie alla protezione di infl uenti personaggi dell’epoca, Paolo 
Caliari cominciò ad essere conosciuto anche fuori Verona, riceven-
do committenze sempre più importanti, fi no al suo arrivo a Venezia, 
dove venne soprannominato il “Veronese” per via dei suoi natali. Da 
questo momento incominciano committenze sempre più importanti, 
sia pubbliche che private: a Venezia, a Libreria Marciana, la chiesa 
di San Sebastiano e il Palazzo Ducale, a Maser gli affreschi di Villa 
Barbaro, le conosciutissime cene, che lo fecero uno degli artisti più 
apprezzati della sua epoca. Veronese, infatti, aveva saputo staccar-
si dallo stile manieristico allora in auge, per introdurre un particola-
re tratto pittorico, attento al contrasto tra i colori, alla resa partico-
lareggiata degli arredi, dei tessuti e degli elementi architettonici- che 
ben conosceva date le sue origini - incontrando, da un lato, il favore 
della committenza che gradiva, tra l’altro, una resa particolareggiata 
dei dettagli che ne testimoniasse la ricchezza e, dall’altro, il control-
lo dell’Inquisizione, che, invece, lo processò proprio per la realizza-
zione di un dipinto.
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VIBRO INFISSIONE PALI LEGNO SU CANALI
E FOSSATI CON POSA ROCCIA.
LAVAGGIO PANNELLI SOLARI.
PULIZIA CANNE FUMARIE.

MANUTENZIONI EDILI,
RIPASSO TETTI, ECC.


