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ALLE FAMIGLIE

COMUNE DI MASER

C.Q.O.P.-SOA-OG1 costruttori qualificati edifici, civili e industriali

NUOVE COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI
VENDITA DI APPARTAMENTI E CASE
DIRETTAMENTE DAL COSTRUTTORE
Via Madonnetta, 3 - 31010 MASER (Treviso)
Tel. 0423.565334 - Fax 0423.926098

visita il sito: www.costruzioniedilcasa.it
edilcasamaser@yahoo.it

PRIMET snc
31010 Madonna della Salute - Maser (TV)
Via Montello, 9
Tel. 0423 925818 - Fax 0423 925918
primet@primetsnc.com

SERRAMENTI IN ALLUMINIO E CARPENTERIA

30 anni di esperienza

PANE ARTIGIANALE ASSORTITO
PRODOTTI ARTIGIANALI DA FORNO • CROSTATE
AMORPOLENTA • BISCOTTI • TORTA VIENNESE,
FOCACCE • PANETTONI
GRISSINI E GRISSINI MAIS GIRASOLE.

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

Per rinnovare la tua casa, e

colorare la tua vita,

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

PITTURE - RIVESTIMENTI
SABBIE - QUARZI - OSSIDI
CORAZZANTI PER PAVIMENTI
CIVILI E INDUSTRIALI
Via E. Mattei, 4 - COSTE DI MASER (TV)

Tel. 0423 925023 - Fax 0423 926119
info@isoplam.it - www.isoplam.it

DANIELE
DE ZEN
Sindaco

Collaborazione
con le aziende

Dalla Mostra della Ciliegia al Filò d’Autunno
Cari Concittadini,
l’impegno continua, dopo un anno e mezzo di lavoro intenso che questo gruppo
sta portando avanti.
Ringrazio la Giunta e tutti i Consiglieri per la loro preziosa collaborazione.
Non perdiamo di vista il nostro obiettivo che è quello di essere a disposizione dei
Cittadini: stiamo lavorando in collaborazione con gli Uffici in modo da migliorare,
rinnovare dove necessario, per risposte più efficienti verso la Comunità.
In questo secondo numero del notiziario comunale abbiamo dato risalto alle
cose sin qua svolte.
L’impegno riguarda vari settori del nostro territorio: dall’istruzione, al sociale,
dall’urbanistica alla viabilità, dai lavori pubblici alla cultura, manifestazioni comprese.
In particolare quest’anno c’è stato uno sforzo importante da parte di questa
Amministrazione con la Pro Loco comunale per il ventennale della Mostra della
Ciliegia di Maser e per il Filò d’Autunno.
Abbiamo collaborato con il comparto produttivo per sostenere quelle imprese
che avevano bisogno di migliorare la loro attività.
La crisi non è passata ma speriamo che la situazione possa migliorare.
A nome dell’Amministrazione, colgo l’occasione per porgere a tutti i migliori
auguri di un Santo Natale e di un anno nuovo ricco di cose belle.

UN RINGRAZIAMENTO A TUTTE
LE ASSOCIAZIONI SOCIALI,
SPORTIVE E DI VOLONTARIATO
PER L’ATTIVITÀ CHE SVOLGONO
NEL TERRITORIO, AI COMITATI
PARROCCHIALI CHE HANNO UN
RUOLO IMPORTANTE PER LA
NOSTRA COMUNITÀ.
Ringrazio la Pro Loco
comunale con tutti i
suoi partecipanti per
la buona riuscita delle
manifestazioni svolte
assieme.

Daniele De Zen
Sindaco

AVVISO:
L’AMMINISTRAZIONE INCONTRERÀ I CITTADINI
IN UNA RIUNIONE PUBBLICA IL GIORNO
LUNEDÌ 10 GENNAIO, ALLE ORE 20.30
PRESSO LA SALA RIUNIONI DEL MUNICIPIO

Automobile Club
Treviso
Delegazione di Asolo
Nuova sede
Rinnovo e duplicati patenti con medico in sede Servizio soci - Immatricolazioni - Revisioni - Collaudi
Visure Pra - Bolli auto - Trasferimenti di proprietà
Via Strada Muson, 2/b - Complesso “La Fornace”
31011 Asolo (TV) - Tel. e Fax 0423 55057
aciasolo@libero.it

Il Sindaco
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ed utilizzo Palestra Comunale

per il Servizio Associato di Polizia Locale
con Carta di Identità prorogata
Asolo Prosecco Superiore

Raccogliamo risposte, seminiamo futuro

Ogni nuova segnalazione può salvare centinaia di alberi
Entrerà nel paniere di prodotti da promuovere.
Rivivono i vecchi mestieri

Orari e numeri telefonici del Comune

L’Editore e l’Amministrazione Comunale
ringraziano vivamente gli Operatori
Economici che hanno permesso la
realizzazione di questo periodico,
a “costo zero” per la comunità di Maser.

Orari di ricevimento SINDACO e ASSESSORI COMUNALI
Sindaco Daniele De Zen

Cultura - Turismo - Sicurezza - Ambiente ed ecologia
Agricoltura - Affari Generali

Vicesindaco Claudia Benedos

Personale - Bilancio - Tributi - Urbanistica
Edilizia Privata - Sanità e Sociale

Assessore Federico Altin

Lavori Pubblici

Assessore Aldo Serena

Attività Produttive

Assessore Lino Pellizzer

Patrimonio e Pubblica Istruzione

Assessore Marco Sartor

Sport e Associazionismo

venerdì 10.30 - 12.30
martedì 10.00 - 11.00
Su appuntamento

mercoledì 15.00 - 18.00
Su appuntamento

sabato 10.30 - 12.30
Su appuntamento

mercoledì 12.00 - 13.00
Su appuntamento

sabato 10.30 - 12.30
Su appuntamento

Consiglieri con delega
Consigliere Alida Vettoruzzo

Pari opportunità

Consigliere Aldo Bottin

Politiche per gli anziani

Consigliere Daniele Orsato

Politiche per i giovani

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

Daniele Orsato Consigliere (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
Alida Vettoruzzo Consigliere (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
GRUPPI DI MINORANZA
Giuliano Martignago Capogruppo (Nuova Maser)
Livio Bastasin Consigliere (Nuova Maser)
Diego Gazzola Consigliere (Nuova Maser)
Mirko Bittante Consigliere (Nuova Maser)
Sandro Zivelli Consigliere (Per Maser - PD - IdV)

Orari di ricevimento
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Strade,

attenzione alla sicurezza
Nuova scuola, fotovoltaico e restauri
SISTEMATI ALCUNI PUNTI
PERICOLOSI E PRESTO SARÀ
ESTESA L’ILLUMINAZIONE
PUbbLICA. A bREVE SARÀ
COMPLETATO ANCHE
L’IMPIANTO fOTOVOLTAICO
E L’AMPLIAMENTO
DEL CIMITERO.
VIABILITÀ
Per aumentare la sicurezza stradale e
diminuire la velocità dei veicoli sono
stati installati alcuni dossi rallentatori
a Madonna della Salute, in via Barco,
a Crespignaga e in via Motte in prossimità della scuola.
È stato sistemato il pericoloso incrocio tra le strade comunali di via Caldiroro, via Motte e via A. Moro, rialzando l’intera intersezione stradale.
È invece in fase di progetto la sistemazione dell’intersezione tra via Metti e via Bassanese.
Sempre in tema di sicurezza stradale
l’Amministrazione Comunale ha affidato l’incarico ad un progettista per
l’ampliamento della rete di pubblica
illuminazione che conta ad oggi circa
800 punti luce nelle zone ritenute più
significative e necessarie, e per il rifacimento di alcune linee esistenti perché i pali di sostegno sono vecchi e
arrugginiti e le lampade dispendiose
e poco efficienti in termini di intensità
luminosa.
Si sono conclusi i lavori di realizzazione del percorso pedonale in via Caldretta lungo il lato ovest fino all’incrocio con via Centa.
È intenzione dell’Amministrazione

proseguire le opere più a sud, per
creare il collegamento con la nuova
rotatoria posta sulla strada Marosticana, così da ottenere un percorso
ciclo-pedonale protetto, che dalla
strada provinciale 248 arrivi fino al
centro di Maser.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Si stanno concludendo i lavori di installazione sulla copertura del plesso
scolastico e della palestra di via Motte
di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, avente la
capacità produttiva di circa 95 kWh.
L’opera, del costo di 500.000 euro,
è finanziata interamente con mutuo
e verrà ammortizzata nell’arco di 5-6
anni grazie all’incentivo statale garantito dal cosiddetto “conto energia”

che premia la produzione in KWh di
energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili, in questo caso dai pannelli fotovoltaici.
EDIFICI
Sono stati eseguiti lo scorso mese di
luglio i lavori di manutenzione straordinaria della copertura del plesso scolastico “P. Veronese” e della palestra
comunale di via Motte, per i quali il
Comune ha ottenuto un finanziamento regionale.
È stato realizzato lo studio preliminare
per la costruzione di una nuova scuola
unica elementare che verrà collocata
probabilmente a nord dell’attuale
plesso scolastico “P. Veronese”, su
terreno di proprietà del Comune.
Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione degli spogliatoi presso il
centro sportivo di Crespignaga già in
uso con l’inizio delle attività sportive
dopo la pausa estiva.
CIMITERI
Sono in fase di ultimazione i lavori di
realizzazione, presso il cimitero di Maser, di 55 loculi vicino all’ingresso carraio in continuità con quelli esistenti.
Con tale intervento si ricaverà inoltre
uno spazio utile per poter ospitare
una nuova cappella gentilizia.

FEDERICO
ALTIN
Assessore
alla viabilità
ai lavori pubblici

Piazza a Crespignaga,
in paese se ne parla

Ecco alcune informazioni per fare chiarezza
QUELLA CHE DOVEVA
ESSERE LA PIAZZA DI
CRESPIGNAGA SI STA
TRASfORMANDO IN
“QUALCOS’ALTRO”.
Nel 2004 era stata promessa la nuova
piazza di Crespignaga, più tardi sulla
tabella del cantiere si era intuito che
avrebbero costruito un ordinario complesso edilizio residenziale e commerciale.
Alla fine abbiamo visto che è stato costruito un grossolano condominio di
oltre 9.000 mc, destinato per l’80% al
residenziale, con alcuni locali per atti-

vità economiche al piano terra, rimasti
per la maggior parte ancora invenduti.
In piazza a Crespignaga sta capitando
qualcosa di assurdo: il commerciante
o il fisioterapista, odontotecnico o medico di base, anziché comprare locali
adatti per la loro professione vogliono, incomprensibilmente, un alloggio
per abitazione che poi puntualmente
chiedono di convertire in attività economica, ponendosi così in contrasto
con le norme del Piano Regolatore
ricevute in eredità.
Di fronte a questa situazione confusa,
l’attuale Amministrazione ha l’obbligo
di gestire le cose in modo corretto e

chiaro.
Quindi per spiegare meglio: se gli
operatori economici, compreso medico di base, ﬁsioterapista, odontotecnico vogliono aprire la loro attività lo possono fare, ma solo nei locali
a ciò destinati e cioè quelli al piano
terra che si affacciano sulla piazza,
perché idonei per altezza, luminosità, dotazioni tecniche e dimensioni.
Sono disponibili ben 10 locali di varie dimensioni a seconda delle esigenze.
Una volta riempiti questi locali, se ci
saranno altre richieste, bisognerà attuare un’offerta efficace, generosa e
legale di nuove superfici.

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

STUDIO SPECIALIZZATO IN:
• progettazione di nuove costruzioni;
• ristrutturazioni edilizie;
• diritto di famiglia (successioni,
donazioni e divisioni);
• pratiche catastali e perizie di stima.
Piazza G.Marconi, 19 – 31041 Cornuda (TV)
tel. 0423 839069 fax 0423 838399 - info@geometrikamente.com

Viabilità, Lavori Pubblici
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Piano casa,

ecco come fare
Tempo fino a luglio per le domande
NOVITÀ URbANISTICHE:
POSSONO ESSERE
ACCOLTE fINO A
LUGLIO LE DOMANDE
DI AMPLIAMENTO.
SEMPLIfICATA LA
bUROCRAZIA PER GLI
INTERVENTI DI EDILIZIA
LIbERA E RIDOTTA LA
TEMPISTICA PER LA
SEGNALAZIONE DI
AVVIO DEI LAVORI.
Si ricorda che le richieste relative agli
interventi di ampliamento con il Piano
Casa (L.R. 14/2009) potranno essere
presentate solo fino al giorno 11 luglio 2011.
Finora le domande pervenute sono
circa 30, riguardano piccoli interventi
tipo chiusura di un portico, ricavo di
una stanza.

• ammessi i lavori nei condomini nel
rispetto del codice civile ad eccezione della sopraelevazione e sulle villette a schiera se effettuati in modo
uniforme.
Se gli interventi riguardano la prima
casa è prevista una riduzione degli
oneri pari al 60%, che può salire al
70% se si perseguono i principi del risparmio energetico.
Per i disabili la riduzione degli oneri è
del 100%.

Ecco in sintesi gli interventi possibili:
• ampliamento del 20% del volume
esistente per le abitazioni e il 10%,
fino ad un massimo di 100 mq, di
superficie coperta per gli immobili
non residenziali, ovvero capannoni,
negozi e magazzini;
• per gli edifici costruiti prima del
1989, la possibilità di demolizione e
ricostruzione con aumenti di volume
per le abitazioni, o di superficie per
edifici non residenziali, fino al 40 %,
purché gli interventi utilizzino tecniche di edilizia sostenibile e fonti ad
energia rinnovabile;

Non è possibile applicare il Piano Casa
nei seguenti casi:
centri storici, edifici vincolati, aree
inedificabili o a pericolosità idraulica,
immobili abusivi anche solo parzialmente, quelli su cui grava un’ordinanza di demolizione, edifici ad uso commerciale se gli ampliamenti mirano ad
eludere disposizioni in materia di programmazione e insediamento.
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
Legge N. 73/2010
Dal 26 maggio 2010 una serie di attività vengono definite di edilizia libera
e quindi NON assoggettate a titolo
edilizio abilitativo (Denuncia Inizio Attività o Permesso di Costruire).
Alcune di queste, come la manutenzione ordinaria, non richiedono nemmeno l’obbligo di comunicazione al

Comune; altre, come ad esempio la
posa di pannelli fotovoltaici/solari (ad
eccezione delle zone A - centro storico) e le pavimentazioni esterne richiedono l’obbligo di comunicare l’inizio
dei lavori; in altri casi, come per lo
spostamento di porte/pareti interne
oltre alla comunicazione di inizio lavori serve allegare una relazione tecnica
asseverata a firma di un tecnico abilitato.
SCIA (Segnalazione Certiﬁcata
di Inizio Attività)
Legge n. 122/2010
Dal 31 luglio 2010 la SCIA ha sostituito completamente la DIA – Denuncia
di Inizio Attività. L’unica differenza
sta nella tempistica: prima, con la DIA,
era necessario attendere 30 giorni,
prima di iniziare i lavori. Con la SCIA,
invece, i lavori possono cominciare
subito, cioè dal giorno della sua presentazione al Comune.
Si può ricorrere alla SCIA anche quando sono presenti dei vincoli - ambientali, paesaggistici, culturali o altri
specifici - ma in questo caso, prima di
avviare i lavori, è necessario aver ottenuto l’autorizzazione specifica.
La SCIA deve essere corredata, così
com’era la DIA, dalle attestazioni ed
asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti richiesti
dalla legge, accompagnate da tutti gli

CLAUDIA
BENEDOS
Vice Sindaco,
Assessore
all’urbanistica
e all’edilizia
privata, al bilancio,
al personale
ed ai servizi sociali
elaborati tecnici, per consentire agli
enti preposti di effettuare le dovute
verifiche.
Attenzione però:
• viene maggiormente responsabilizzato il ruolo del professionista che
però rischia pene più severe in caso
di affermazioni false e dolose.
• i lavori possono essere sì iniziati subito, ma l’amministrazione ha poi 60
giorni di tempo per adottare provvedimenti di divieto o rimozione.
Di fronte a questo i tecnici più accorti, nel dubbio, scelgono di attendere
comunque il decorso dei 60 giorni
prima di dare avvio a lavori che, in
base alla SCIA, potrebbero avviare
subito. Dilungando così i tempi di
attesa rispetto alla DIA, anziché eliminarli com’era nelle intenzioni della SCIA!
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
SEMPLIFICATA
D.P.R. 09/07/2010, n. 139
Dal 10 settembre 2010 sono state
semplificate le procedure previste per
il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi ritenuti di «lieve
entità» (tassativamente elencati nel
provvedimento) che non comportino
alterazione dei luoghi o dell’aspetto
esteriore degli edifici, tra i quali:
• incremento di volume non superiore
al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non
superiore a 100 mc;
• aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per
dimensione e posizione, nonché
interventi sulle finiture esterne, con

rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi
di quelli preesistenti; realizzazione o
modifica di balconi o terrazze;
• realizzazione di tettoie, porticati,
gazebo e manufatti consimili aperti
su più lati, aventi una superficie non
superiore a 10 mq;
• realizzazione o modifica di cancelli,
recinzioni o muri di contenimento
del terreno;
Si parla di “procedura semplificata”
perché la domanda, presentata ai fini
del rilascio dell’autorizzazione, deve
essere corredata unicamente da una
relazione paesaggistica semplificata, redatta su una scheda tipo da un
tecnico abilitato, che dovrà attestare

anche la conformità dell’intervento
alla disciplina del paesaggio ed alla
vigente disciplina urbanistica.
Quanto ai termini: il procedimento autorizzatorio semplificato deve concludersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 3
del provvedimento in commento, nel
termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Per qualsiasi informazione sulla classiﬁcazione degli interventi e sulla
modulistica rivolgersi all’Ufﬁcio Urbanistica/Edilizia Privata negli orari
di apertura al pubblico, oppure allo
0423.923257.

Urbanistica, Edilizia Privata
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Attività Produttive

Boom nella raccolta differenziata
Acqua, a breve gestione ATS
MASER RAGGIUNGE
IL TERZO POSTO NELLA
CLASSIfICA DEI COMUNI
DEL CONSORZIO TV3 CHE
MEGLIO DIffERENZIANO
I RIfIUTI. A bREVE IL
SERVIZIO DI ACQUEDOTTO
E fOGNATURA SARÀ
COMPLETAMENTE
GESTITO DALL’ATS.

Nella raccolta differenziata del 1° semestre 2010 il comune di Maser è al terzo
posto con l’83,07%, preceduto soltanto
dai comuni di Fonte (83,5%) e Monfumo
(l’84,26%).
Con questo risultato l’Amministrazione
Comunale partecipa con soddisfazione
alle assemblee dei comuni del Consorzio TV3, pertanto è doveroso un ringraziamento a tutti i Cittadini per l’impegno
dimostrato nella raccolta differenziata
dei rifiuti.

SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA – NUOVA GESTIONE DA PARTE
DEL CONSORZIO ALTO TREVIGIANO
SERVIZI (ATS)
Tra qualche mese il servizio di acquedotto e fognatura del comune di Maser sarà
gestito completamente da ATS; da quel
momento il Comune non avrà più competenze in materia di acquedotto e fognature, infatti gli allacci, le manutenzioni
ed eventuali investimenti saranno gestiti
direttamente da ATS, che già, nei mesi
scorsi ha eseguito la lettura dei contatori
e la bollettazione. Con l’occasione, si avvisa che gli operatori ATS hanno il compito
esclusivo della lettura dei contatori, senza
rilasciare alcuna ricevuta della lettura effettuata. Chi dovesse presentarsi a domicilio per analisi delle acque o altro non ha
nulla a che fare con gli operatori ATS.

È stato rivisto anche lo statuto di ATS per
far sì che i Comuni soci e l’A.A.T.O. (Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale) che la
controlla, abbiano un maggior controllo
sulla società.
A.A.T.O. AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - COSA SONO?
Gli A.A.T.O. hanno il compito di perseguire la tutela della risorsa idrica, garantendo una gestione del servizio acqua efficiente, efficace ed economico.
Il nostro ambito è denominato “Veneto
Orientale” comprende 104 comuni delle province di Treviso, Belluno e Venezia
ed è stato suddiviso in due sub ambiti,
il sinistra Piave per 50 comuni gestiti dal
Consorzio Piave Servizi e il destra Piave
per gli altri 54 comuni gestiti dal Consorzio ATS.

PRODUZIONE
E VENDITA CICLI
BICICLETTE
PERSONALIZZATE

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

ALDO
SERENA
Assessore
alle attività
produttive

Nuove regole per le imprese

la “Segnalazione Certificata di Inizio Attività”
per liberalizzare l’impresa

Dal 31 luglio 2010 è entrata in vigore
la “Segnalazione Certificata di Inizio
Attività” (S.C.I.A.), con l’obiettivo di
liberalizzare l’attività d’impresa.
Ora, per l’esercizio della maggior parte delle attività economiche, la “palla”
è passata direttamente agli operatori,
che fin da subito si assumono la responsabilità di iniziare un’attività nel
rispetto dei requisiti (morali, urbanistici, sanitari e professionali) richiesti.
La Pubblica Amministrazione è quindi

tenuta ad un controllo successivo, e
deve quindi essere consentito l’immediato inizio delle attività. Se, a seguito
dei successivi controlli, emergessero
dei problemi, l’attività verrebbe bloccata ed eventualmente comminate le
corrispondenti sanzioni amministrative.
La S.C.I.A., infatti, sostituisce ora ogni
atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in
albi o ruoli richieste per l’esercizio di
attività imprenditoriale, commerciale
o artigianale.
L’attività oggetto della segnalazione
può essere iniziata dalla data della presentazione all’amministrazione competente.
Per ogni informazione, rivolgersi
all’Ufficio Attività Produttive (tel.
0423.923155).
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Faxtornet
Piazza della Repubblica, 12 - 31031 Caerano di San Marco (TREVISO)
Tel. e Fax 0423 651043 - info@faxtornet.it - www.faxtornet.it
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Biblioday

con bambini e genitori
Scuola, nuovo appalto per i trasporti
IL 3 OTTObRE SCORSO, IN
OCCASIONE DEL
“bIbLIODAY”, LA bIbLIOTECA
È STATA APERTA ANCHE LA
DOMENICA PER fARSI
CONOSCERE A PICCOLI
ED ADULTI. GRANDE
SUCCESSO ANCHE CON
LE LETTURE PER RAGAZZI
DELLE ELEMENTARI ED
IL “SALOTTO” LETTERARIO
DEDICATO AI bAMbINI.
BIBLIOTECA
Con la ripresa dell’orario invernale di
apertura (da lunedì a venerdì, dalle
15.00 alle 18.30) sono riprese anche
le attività pensate per i ragazzi delle
scuole del Comune presso la biblioteca. In particolare, domenica 3 ottobre
si è svolto il biblioday, ossia la giornata
delle biblioteche. In tale occasione, 93
biblioteche della provincia di Treviso
sono state eccezionalmente aperte di
domenica, come invito a riscoprire il
patrimonio librario e i servizi offerti dalle biblioteche trevigiane, quali il prestito locale, il prestito interbibliotecario
provinciale e il servizio ILL (prestito di
documenti provenienti da altre biblioteche nazionali e internazionali).
È stata anche l’occasione per presentare la rete “bibliotechetrevigiane” e
il lavoro compiuto con il passaggio di
105 biblioteche a un unico software
per la gestione del patrimonio, con importanti vantaggi anche per gli utenti.
Qui a Maser, nell’occasione, si sono
svolte delle letture per i ragazzi delle
scuole elementari, che hanno visto la
partecipazione di circa 60 ragazzi: è
stato un momento molto bello, grazie
anche alla bravura della lettrice Luisa
Valmassoi, che ha saputo coinvolgere e

affascinare i piccoli ascoltatori. Un particolare ringraziamento, infine, va rivolto
per la sempre preziosa collaborazione
alla Pro Loco di Maser, che ha offerto
un’invitante merenda per tutti i partecipanti alla giornata. Grande successo
anche per il “salottino letterario”, con
letture di vari testi da parte della lettrice professionista Linda Canciani e un
momento in cui i bambini, mentre bevevano il loro thé facendo una piccola
merenda, hanno avuto la possibilità di
discutere dei libri ascoltati.
AULE INFORMATICA
Lo scorso 15 giugno è stata inaugurata
la nuova aula di informatica della scuola elementare di Maser 2, il cui allestimento è stato possibile grazie all’impegno del maestro Giampaolo Malagò.
Hanno contribuito alla realizzazione alcuni privati, donando dieci computer
usati in ottimo stato, e la Pro Loco, che
con 1.500 e ha consentito l’acquisto
di dieci nuovi monitor. Con l’occasione ringraziamo pubblicamente il Presidente e tutta la Pro loco per il loro
sostegno.
Anche l’obsoleta aula d’informatica
della scuola media ha visto la sostituzione di 10 computer ed entro l’inizio

del prossimo anno è in previsione il
completamento del rinnovo con altri
10 apparecchi informatici di ultima generazione.
TRASPORTO SCOLASTICO
Il trasporto scolastico è stato nuovamente appaltato per i prossimi 2 anni
alla ditta Pegasus Tours di Asolo, per
un importo annuo totale di 74.393,44
e, ottenendo così un risparmio totale
per il biennio di 3.500 e, rispetto alle
nostre previsioni.
La spesa del servizio è così suddivisa:
in 25.000 e a carico delle famiglie con
le seguenti tariffe annue:
• 1 alunno: 170 e
• secondo ﬁglio: 148 e
• terzo ﬁglio o più: 50 e
• 42.000 e a carico del Comune.
NONNO VIGILE
Continua il servizio del Nonno Vigile al
fine di tutelare la sicurezza degli alunni in entrata ed in uscita dalla scuola.
Sono tuttavia giunte segnalazioni di
comportamenti non adeguati da parte
di genitori che accompagnano i figli
con mezzo proprio.
È doveroso sottolineare l’importanza di
questa figura, invitando al rispetto di
chi dedica tempo ed impegno a questo importante servizio.
MENSA SCOLASTICA
Il servizio mensa è stato riconfermato alla ditta Trevigi anche per l’anno
scolastico 2010/11, con la preziosa
collaborazione da parte del “Comitato Genitori”, con il quale il Comune di

LINO
PELLIZZER
Assessore
all’istruzione
e patrimonio

Maser, assieme a quelli di Cornuda e
Crocetta del Montello, ha sottoscritto
un’apposita convenzione.
PIÙ SOLDI AGLI ASILI
L’Amministrazione Comunale, considerate le attuali difficoltà finanziarie delle
nostre scuole dell’infanzia, ha aumentato i fondi annuali stanziati passando
da 60.000 e a 75.000 e.
Il criterio di suddivisione rimane invariato: il 50% della quota verrà suddiviso equamente tra le 3 scuole materne
del nostro Comune, mentre la restante
metà verrà assegnata in base al numero degli alunni residenti nel territorio
comunale iscritti nelle singole scuole.
PATRIMONIO
Nel mese di agosto è stata indetta una
nuova asta per la vendita di terreni di
proprietà comunale localizzati in via
A. De Gasperi dalla quale il Comune
incasserà una somma pari a 74.472 e.
È in programma la pubblicazione di
un’altra asta pubblica per la vendita
di un terreno di circa 9.431 mq lungo
la stessa strada comunale di Via A. De
Gasperi “CS/2” con la seguente destinazione d’uso: attività alberghiere,
bar, ristoranti, locali di divertimento,
sale riunioni, officine meccaniche, distributori di carburante, altre attività
di servizio alle attività artigianali-industriali, terziarie ed amministrative e per
la vendita di un appartamento della
superficie commerciale di 78,5 mq facente pare del residente Ca’ dei Tigli
in via Caldretta.

ONLINE IL NUOVO SITO DEL COMUNE
È in linea il nuovo sito del Comune di Maser, completamente rinnovato nell’organizzazione dei contenuti e con una nuova grafica, un’impostazione veloce,
intuitiva, facile da consultare.
Tra gli obiettivi del programma di questa Amministrazione, quello della comunicazione e della trasparenza è sempre stato un argomento primario.
Al nuovo sito si affianca infatti, come vedete, una sistematica programmazione
di uscite del notiziario comunale, che negli ultimi anni non aveva una cadenza
regolare. Utilizzando il sito ogni cittadino può reperire informazioni su tutti gli
uffici e servizi comunali, su cultura, eventi, sport, tempo libero, turismo. Molto ricca la sezione dedicata alle potenzialità turistiche del territorio di Maser,
che è uno dei punti di forza dell’offerta turistica della Marca Trevigiana, infatti
racchiude risorse storiche, artistiche, enogastronomiche ed ambientali di particolare rilevanza.
Per garantire un costante aggiornamento dei contenuti del sito è stato adottato un modello di redazione decentrata, che consente direttamente agli uffici
di aggiornare in tempo reale le pagine di propria competenza. Il portale del
comune di Maser è stato riprogettato al fine di favorire la massima fruibilità,
navigabilità e accessibilità: il sito è stato quindi realizzato in linea con i principi
indicati dalla Legge 4/2004 (Legge Stanca), che impone ai siti della pubblica
amministrazione di essere accessibili e quindi perfettamente utilizzabili anche
dai cittadini diversamente abili.
Invitiamo quindi tutti ad una visita, accogliendo suggerimenti e critiche:
www.comune.maser.tv.it

Progettazione e realizzazione
di arredamenti e cucine su misura
Via Sacconi, 27
31010 Crespignaga di Maser (TV)
Tel. 0423 55219

Istruzione e Patrimonio
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Risposte

dai Servizi Sociali
Spazio anche allo studio assistito
UN’UTILE PANORAMICA SUI
SERVIZI ED I CONTRIbUTI
GESTITI DALL’UffICIO
SERVIZI SOCIALI
IMPEGNATO A RISPONDERE
AI bISOGNI PRIMARI DELLE
PERSONE IN DIffICOLTÀ.
COSA
SI
PUÒ
RICHIEDERE
ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI - TEL.
0423 923064
• Servizio assistenza domiciliare;
• Assegno di cura per persone non
autosufficienti assistite a domicilio;
• Inserimento in casa di riposo;
• Contrassegno parcheggio invalidi;
• Tessera agevolata di trasporto;
• Contributo per abbattimento barriere architettoniche;
• Telesoccorso;
• Tariffe agevolate smaltimento riﬁuti
TV3;
• Contributo per l’afﬁtto;
• Bonus energia;
• Bonus Gas;
• Contributo per famiglie con 3 ﬁgli
minorenni;
• Contributo assegno di maternità;
• Contributo per la frequenza della
scuola materna;
• Contributi economici straordinari.
DI CHI SI FA CARICO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
• Persone con problemi psichiatrici;
• Persone con disabilità ﬁsica, psichica e cognitiva;

• Persone con problemi di tossicodipendenza o alcoolcorrelati;
• Tutela minori.
STUDIO ASSISTITO GRATUITO
Dopo la positiva esperienza dell’anno
scorso è ripreso nel mese di ottobre lo
studio assistito.
Una opportunità importante di socializzazione per i ragazzi, che trovano
uno spazio per fare i compiti in compagnia, seguiti da due operatori.
È anche un’occasione unica in cui i ragazzi possono condividere difficoltà e
buone riuscite, imparando così ad aiutarsi l’uno con l’altro in un clima sereno e divertente.
Al martedì per le elementari dalle
14.30 alle 17.00 ed il venerdì per le
medie dalle 15.00 alle 17.30, presso
la scuola media.
È ancora possibile iscriversi:
tel. 0423.923064.
CAMPO ESTIVO
Anche quest’anno si è potuta realizzare la tanto attesa settimana in montagna, destinazione Sappada. L’Amministrazione Comunale desidera
ringraziare tutti coloro che con la loro
disponibilità lo hanno reso possibile:
il coordinatore Giuliano Bordin, gli
accompagnatori Rossella Bianchi, Donatella Binotto, Tarcisio Colla, Giorgio
Collesei, Carlo Gallina, Umberto Polloni, Gabriella Vettoretto, Pio Zilio e
gli animatori Genny Botti, Alessandro
Bottin, Valentina Franco, Elia Bottin.

Anche i ragazzi hanno voluto ricambiare tanto impegno con una filastrocca molto particolare dedicata agli accompagnatori:
“Siamo qui per ringraziare,
chi in montagna ci ha voluto
accompagnare.
Anche quest’anno eravamo in tanti,
e ci avete sopportato tutti quanti!
Le camminate erano davvero dure
e si vedeva dalle nostre facce scure.
Avendo Carlo come guida,
ogni giorno era un’ardua sﬁda.
Per ore ci faceva camminare,
mentre noi provavamo a cantare;
ma questi canti erano stonati
perchè da Vale, Genny e Elia
erano guidati.
Ogni tanto ci dovevamo bloccare
perchè Ciso, un bastone doveva trovare,
poi alla sera ancor prima di mangiare,
quel bastone doveva preparare
per colui che lo continuava
a tormentare.
Gabriella e Rossella
ogni singolo giorno
ci hanno sfamato al nostro ritorno;
con pane e nutella e piatti squisiti
han deliziato i nostri appetiti.
Con gli occhi chiusi o dietro
un giornale, in mensa,
al parco o lungo un crinale,
Giorgio e Berto in incognito stavano
ma come falchi ci sorvegliavano.
L’ora di dormire ormai arrivava
ma nessuno mai l’accettava.
Voglia di dormire proprio non c’era
e di divertirsi ancora ognuno spera.
Donatella anche quest’anno
ci ha seguito senza affanno
e di notte controllava
chi rideva e disturbava.
Per i corridoi dei maschi
Pio e Giuliano passavano
con il bastone in mano.
Urlavano: “Tasè, dormì,
che se no vegne dentro mi!”.
Siam tornati felici e stanchi
ma in compenso eravamo
tutti quanti.
I più distrutti a dir la verità
erano quelli di una certa età!”

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

Una giornata

per i diversamente abili
A settembre si è svolta “Uno di Noi”
UNO DI NOI
Domenica 12 settembre a Coste,
presso la Baita degli Alpini, si è svolta la prima festa “Uno di Noi” rivolta
alle persone diversamente abili ed alle
loro famiglie.
La giornata è stata realizzata dal Gruppo Alpini di Coste – Crespignaga –
Madonna della Salute, in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Vita e
lavoro” di Casella d’Asolo e l’Associazione “La Tribù” di Giavera del Montello e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.
Un centinaio le persone che vi hanno
partecipato tra volontari, disabili e familiari, un successone!
La bellissima giornata di sole ha valorizzato il programma della giornata
che prevedeva la colazione, una passeggiata guidata in collina ed il pranzo
offerto a tutti i partecipanti dagli Alpini.
A ricordo dell’esperienza, una maglietta “Uno di Noi” donata a tutti.

Servizi Sociali
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Pari opportunità,

un nuovo progetto

ALIDA
VETTORUZZO
Consigliere
con delega
alle pari
opportunità

A Maser il Premio Apogeo
LE SIGNORINE DEL PIO
ISTITUTO DI MASER VINCONO IL PREMIO bIENNALE
APOGEO SEZIONE SOCIALE
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ DELL’INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA
DIAPASON).
L’Amministrazione comunale ha aderito al progetto “La politica delle donne” realizzato dal Comune di Castelcucco (capofila) insieme ai Comuni
della Pedemontana-IPA Diapason:
Asolo, Borso del Grappa, Crespano
del Grappa, Cavaso del Tomba, Fonte, Maser, Monfumo, Paderno del
Grappa, Possagno, Pederobba e San
Zenone degli Ezzelini.
All’interno del progetto, che ha ottenuto il contributo finanziario anche da
parte della Regione Veneto, è stato
istituito il Premio Biennale APOGEO,
con lo scopo di esprimere un riconoscimento pubblico per quelle iniziative
che in qualsiasi modo abbiano giovato
alla promozione, sostegno e sviluppo
delle politiche di genere.
Il comune di Maser ha proposto la
candidatura dell’Istituto Opera Cuore Immacolato di Maria - Istituto per
l’Assistenza Sociale di Maser che, con
grande soddisfazione, ha ottenuto il

riconoscimento.
Sabato 11 dicembre 2010 premiazione, con cerimonia pubblica, presso
l’Istituto Cavanis di Possagno.
Riportiamo qui di seguito la testimonianza sull’Istituto Secolare fondato
da Don Umberto Basso a Maser nel
1947-50 da parte di Don Fabio Bertuola - Parroco di Maser:
“Sono parroco di Maser da quasi due
anni, e ho potuto conoscere la vicenda delle “signorine” del “Pio Istituto”,
come è qui conosciuto, ed apprezzare la loro opera in favore delle “pari
opportunità” delle donne. In un contesto culturale ancora molto maschilista, segnato dalla ﬁne della seconda
guerra mondiale, nasce a Maser questo Istituto Secolare (consacrate nel
mondo, con i voti di castità, povertà
e obbedienza, ma inserite dentro le
attività del “secolo”), per assistere
moralmente e anche concretamente
le giovani ragazze che si affacciavano
sul mercato del lavoro, soprattutto, allora, nel mondo delle grandi e medie
fabbriche. Anche in casa loro avevano
avviato un laboratorio di maglieria e
taglio e cucito per insegnare alle ragazze un mestiere che avrebbe loro
consentito di trovare un lavoro per una
vita più dignitosa. Una di loro lavorò
per molti anni come assistente sociale
del mondo lavorativo, in rapporto con

i sindacati e con le associazioni cattoliche del settore.
Questo gruppo di giovani del paese
(originariamente erano in otto, ora
sono rimaste in sei), che, nonostante
le opposizioni e i freni, dovuti appunto
alla fatica di accettare un istituto secolare (cosa nuova per quell’epoca)
di donne, non suore tradizionali, ha
tenuto duro e con tanta umiltà e spirito di servizio ha continuato ad offrire
assistenza a tante ragazze del paese e
dei dintorni. Finché è stato loro possibile, hanno dato gratuitamente e
volontariamente il loro contributo per
insegnare alle bambine il cucire e fare
lavoretti a maglia.
La loro casa, sempre aperta, ha accolto tante persone, soprattutto donne e
mamme in difﬁcoltà, per un sostegno
morale e spirituale, ma anche, quando serviva, di ordine materiale ed
economico. La forza del loro servizio
a tutti, ma alle donne in particolare,
ha trovato alimento certamente dalla
loro fede semplice ma forte e radicata, nella loro preghiera quotidiana, e
nella partecipazione alla santa messa,
fonte e culmine della testimonianza
cristiana. Fanno parte della grande
schiera di cristiani che nel dopoguerra
si sono donati nel servizio ai più poveri e bisognosi settori della società, tra
cui certamente le donne.”

DANIELE
ORSATO
Consigliere
con delega
alle politiche
giovanili

Stakeholders

un impegno per i giovani
Le iniziative di un gruppo dinamico

scrittore Diego dalla Palma e il giornalista Antonio Caprarica. L’attività del
gruppo ha spaziato anche in ambito
musicale organizzando un concerto
in genere folk-rock con protagonisti
i Manodopera affiancati da un gruppo locale. Fin dall’inizio Stakeholders
ha supportato l’associazione Anlaids
attraverso la vendita di Bonsai per la
raccolta fondi a favore della lotta contro l’AIDS.
La soddisfazione più grande per il
gruppo è stata l’assegnazione nel
2009 del finanziamento regionale grazie alla stesura di un progetto per il
bando GPS (Giovani Produttori di Significati) con il fine ultimo di costituire
il gruppo in Associazione Culturale.
Il ciclo di incontri, dal titolo “Di viaggio in viaggio”, ha portato gli spettatori a scoprire e attraversare modi e
mondi dei giovani moderni sotto lenti
diverse: le tradizioni, la musica rock,

Il Gusto
e l’Aroma
del Buon Caffè
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE,
SNACK, GELATI, PANINI E TRAMEZZINI. FONTANELLE
REFRIGERANTI. PROMOZIONI LAVAZZA PER UFFICI E FAMIGLIE.

www.pebamatic.it

ASSISTENZA IMMEDIATA
Via E. Mattei, 17 - 31010 Maser (TV)
Tel 0423 925824 - fax 0423 925936
info@pebamatic.it - www.pebamatic.it
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STAKEHOLDERS
Stakeholders è un gruppo di ragazzi
nato nel 2006 nell’ambito del Progetto Giovani del comune di Maser
con l’intento di progettare attività ed
eventi che potessero promuovere la
partecipazione dei giovani alla vita
del nostro paese. Le attività si sono
svolte in collaborazione con diverse
realtà del territorio tra cui la Biblioteca Comunale di Maser, la Pro Loco, la
cooperativa Il Sestante, l’Anlaids e le
parrocchie del Comune.
Nel 2007 l’impegno del gruppo si è
concretizzato nell’organizzazione di
una festa di carnevale per i bambini
della scuola primaria che, dato il successo riscosso, si è poi ripetuta ogni
anno. Nello stesso periodo si è svolto
anche il primo di una serie di incontri
con l’autore: Michela Murgia, attuale
premio Campiello. Altri ospiti illustri
sono stati l’esperto di immagine e

la letteratura, l’impegno e l’identità
sessuale. A dare l’inizio sono stati i
giovani dell’associazione “Ostrega!”
di Riese Pio X, che hanno ripercorso
il loro viaggio di 13.000 km in autobus
da Venezia a Pechino... ”dal nordest
verso est... in bus” sulle orme di Marco Polo. La serata è stata l’occasione
per ammirare la loro mostra fotografica e il video-racconto dell’esperienza.
L’accompagnamento musicale della
serata è stato curato dal Trio Scaleno, noto trio swing del trevigiano. In
seguito sono stati Mirko Artuso, Ricky
Bizzarro e Michele Tiengo.
Il terzo incontro ha avuto come ospite Marco Rossi, celebre sessuologo
e psichiatra, che ha aperto con la relazione “Eros in cammino verso thanatos!?!?” una riﬂessione sulle nuove
frontiere della mutevole identità sessuale dei giovani e del corpo, nell’era
dei new media e dei social network.
Il “viaggio” organizzato da Stakeholders è terminato con un concerto live
dei Los Massadores tenutosi nella palestra comunale di Maser, che ha attirato un numeroso pubblico di tutte
le età. Questo progetto ha permesso
al gruppo di crescere nell’esperienza
e farsi conoscere nel territorio. Attualmente è impegnato nell’ideazione di
nuovi interessanti eventi... dai giovani
per i giovani.
Il gruppo è aperto a chiunque ne voglia far parte, per ulteriori informazioni
o per collaborare con noi contattateci
via e-mail all’indirizzo stakeholders@
hotmail.com o cercateci su facebook
come Stakeholders Maser.
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Montebelluna - TV
347 4106158
Maser - TV
347 9351561

OPEN COLOR S.N.C.
SPECIALIZZATI IN:
di Nardi Johnny & Piva Roberto
pitture murarie interne
Via Ponte Caneo, 2/1
ed esterne, cartongessi,
Fraz. Nogarè
marmorini, decorazioni,
di Crocetta del Montello
isolamento termico a cappotto.
opencolor.snc@gmail.com
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Maser vince

il Palio dei 100 Orizzonti!
Sbaragliata la concorrenza ad Asolo
Capo Mastro: Daniele Orsato
Ancella: Alice Rosato
Giorgio Altin
Filippo Bittante
Paolo Bittante
Carlo Colla
Thomas Colla
Davide Ganeo
Paolo Gasparetto
Andrea Mazzarolo
Paolo Polloni
Paolo Rech
Gianluca Vettor
Claudio Vettoretto
Massimo Zandonà
Sabato 26 giugno, ad Asolo, ben nove
equipaggi, formati da giovani trainanti
la biga romana con l’ancella a bordo in rappresentanza dei comuni di Altivole, Asolo, Castelcucco, Fonte, Maser,
Monfumo, Possagno, Riese Pio X e San
Zenone degli Ezzelini - si sono contesi la conquista del 1° Palio dei Cento
Orizzonti.
Quando era data quasi per certa la vittoria di altre squadre, sentendo i tempi
come indicati dai megafoni di Asolo,
con un colpo a sorpresa la biga del
Maser, pur partendo per ultima, è riuscita a sfilare i decimi di secondo per
vincere il palio dei 100 Orizzonti! Una
grande soddisfazione per i nostri atleti,
che davvero hanno contribuito a tenere alto il nome della nostra Comunità.
È per questo che abbiamo voluto dedicar loro la copertina di questo numero

del notiziario, quale segnale positivo,
di sana partecipazione, quale augurio
per l’anno nuovo da vivere tutti insieme
nel segno della condivisione, dell’impegno comune, della partecipazione.
Il Palio, vedendo la fattiva partecipazione anche della nostra Pro Loco, è stata
un’importante occasione per rafforzare
il più autentico spirito di identità, non
inteso come chiusura, ma come valorizzazione delle singole caratteristiche
e ricchezze, da condividere e promuovere in un contesto di festa unitamente
alle altre realtà del territorio. Sul serio,
ad Asolo, in quei giorni di giugno si è
concretizzata la definizione che diede
Giosuè Carducci: i “cento orizzonti” si
possono davvero toccare con mano,
quando c’è l’occasione di promuovere
in modo sinergico le bellezze e le tipicità del territorio e delle sue comunità.

Festa dello Sport
Cronaca di una giornata
Si è svolta con successo la 11ª edizione
della Festa dello Sport.
La mattinata di sabato 6 giugno 2010
è stata dedicata alle scuole medie con
una serie di attività sportive che hanno
coinvolto i ragazzi, in particolare la tradizionale sfida a pallavolo tra insegnanti e
ragazzi e l’emozionante premiazione degli atleti che si sono distinti durante l’anno nelle attività sportive studentesche.
Nel tardo pomeriggio assieme ai componenti delle varie associazioni sportive
e di volontariato del nostro paese e ad

altri Cittadini, ritrovo presso i viali di Villa
Barbaro per una passeggiata nel bosco
retrostante la Villa, guidati dai componenti del Mountain Bike Gaerne che
nei giorni precedenti alla festa si erano
adoperati a preparare la camminata ed
ai quali va un particolare ringraziamento
per aver sistemato i sentieri.
La serata si è conclusa con le premiazioni da parte dell’Amministrazione comunale degli atleti meritevoli del nostro
Comune e con una sempre gradita pastasciutta per tutti!

La prima edizione del Palio dei Cento Orizzonti, vinta da un gruppo di
ragazzi di Maser, ha coinciso con la
mia prima uscita istituzionale.
È stata per me una giornata molto
emozionante in quanto, causa assenza del nostro Sindaco, mi sono
trovato involontariamente ma molto
piacevolmente indiretto protagonista della fantastica vittoria dei nostri
ragazzi!
Come Amministrazione, ma soprattutto come Cittadini di Maser, dobbiamo ritenerci tutti molto orgogliosi
del risultato ottenuto, e per questo
nella giornata del 17 dicembre abbiamo voluto dare ufﬁcialità all’impresa, premiando i ragazzi nella sala
consigliare del nostro comune.

MARCO
SARTOR
Assessore
allo sport
e alle associazioni

Cross Country
del Palladio
e dei Colli Asolani

Tutto si è svolto al meglio alla seconda
prova del trofeo d’autunno di mountain
bike. Il Mountain Bike Club Gaerne,
con il patrocinio del comune di Maser,
ha organizzato domenica 12 settembre
una gara regionale di MTB denominata
“Cross Country del Palladio e dei Colli
Asolani”. Il percorso, ricavato all’interno della tenuta della Villa Palladiana,
ricalca parte del mitico percorso del
“Gaerne Trophy” e si è sviluppato per
una lunghezza di 6 km per un dislivello
a giro di circa 250 metri, che è stato ripetuto più volte dagli atleti in base alle
categorie di appartenenza. Al via, a
Maser, si sono dati battaglia i principali
protagonisti della stagione agonistica
in corso, con l’aggiunta di atleti provenienti da altre regioni. La manifestazione è una prova di quello che potrebbe
diventare un appuntamento fisso su
un prossimo circuito Nazionale. Maser

meriterebbe senza dubbio questo riconoscimento, dal momento che il Cross
Country del Palladio e Colli Asolani è
un appuntamento davvero di prestigio,
mai eguagliato a livello nazionale. Per
parlare del Mountain Bike Club Gaerne
bisogna tornare indietro all’anno 1988.
Dopo aver partecipato al primo raduno
nazionale a Madonna di Campiglio nel
1987, un gruppo di amici, entusiasti di
questo nuovo sport, decise di fondare
la prima società delle ruote grasse nel
Veneto, che dai primi 20 soci di allora
ora ne conta circa una sessantina provenienti da tutta la pedemontana.
La Società ha lo scopo primario di promuovere il territorio e la promozione
della mountain bike, con escursioni,
gite, raduni, ma soprattutto intende

unire tutte le forze per organizzare una
grande manifestazione a caratura nazionale ed internazionale. Grazie alla
palestra naturale dei Colli Asolani, il
Gaerne Trophy divenne anno dopo
anno sempre più tecnico e selettivo,
fino a raggiungere per alcune edizioni
l’importanza di prova valida per gli Internazionali d’Italia. Da tre anni a questa parte il Mountain Bike Club Gaerne
ha voluto sperimentare cose nuove, le
gare nella splendida tenuta della Villa
di Maser, e il meeting giovanile regionale di inizio stagione a febbraio che
ha avuto un ottimo riscontro da parte
degli atleti delle categorie giovanili e
dai loro accompagnatori per la tecnicità dei percorsi e per la bellezza del
paesaggio.

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

Sport e Associazioni

18 19

Assessorato allo Sport e Associazioni

Pattinaggio, le ragazze vanno forte
Dama, iniziative di Asd Energya
La stagione sportiva 2010 si sta concludendo per l’A.P.A.M. di Maser con
risultati sorprendenti.
L’A.P.A.M., associazione di pattinaggio
artistico, nel 2010 si è aggiudicata il
primo posto nella classifica F.I.H.P. delle 22 società della provincia di Treviso,
tra le quali società ricche di esperienza
e di una storia alle spalle.
È stata sicuramente un’annata positiva per tutta la squadra agonistica con
all’apice la convocazione di due atlete
nella nazionale di pattinaggio artistico
in Coppa Italia, gara che si è svolta a
Forlì il 15-16-17 ottobre 2010.

In veste azzurra conferma l’oro già conquistato nel 2009 Alice Battistin, mentre Veronica Reginato alla sua prima
convocazione azzurra si aggiudica il
bronzo, l’argento invece va ad un’atleta spagnola.
Un altro prodigioso risultato lo ottiene la più giovane atleta della squadra
agonistica: Federica Colla, dopo l’oro
ai Campionati Provinciali e Campionati
Regionali F.I.H.P. categoria Giovanissimi, ha partecipato il 22 ottobre 2010
a Pieris (GO) al Trofeo delle Regioni,
rappresentando il Veneto e aggiudicandosi un meritato 2° posto a livello
nazionale.
Domenica 24 ottobre 2010, presso la
palestra di Maser, la società ha organizzato, in collaborazione con il comitato
provinciale F.I.H.P., i Giochi Giovanili
Veneti Fase Provinciale, ai quali hanno

partecipato un’ottantina di atleti provenienti da tutta la provincia di Treviso.
Quattro atlete A.P.A.M., Alessandra
Daniele, Maria Vittoria Piccolo, Angelica De Bortoli e Arianna Serena, classificandosi ai vertici delle rispettive
classifiche, si sono qualificate alla Fase
Regionale in programma il 20/21 novembre 2010.
La società, oltre al gruppo agonistico
e preagonistico, lavora con un vivaio
di atlete insegnando loro la tecnica di
base successivamente ad una preparazione atletica, rendendo quindi questa
attività uno sport completo.
Sono iniziati i nuovi corsi base il lunedì
e il giovedì, ai quali partecipa un buon
numero di atleti che anche quest’anno
stanno programmando alcuni appuntamenti e tra questi il saggio annuale,
previsto per la primavera 2011.

ASD ENERGYA FC
ASD Energya FC è associazione sportiva
multiforme: Pallavolo, Dama e Fitness.
In breve, questi i dati ed una sintesi
dell’ attività sportiva anno 2009/2010
del settore dama giovanile - FID :
• Attualmente tesserati una ventina di
ragazzi;
• Collaborazione con alcuni istituti scolastici della provincia per lo sviluppo
dell’attività damistica giovanile;
• Organizzazione corsi di aggiornamento sulla dama, riconosciuti dal
CONI e dal MIUR, per insegnanti
delle scuole primarie e secondarie;
• Partecipazione a campionati provinciali, regionali e nazionali, individuali
e a squadre, di dama italiana e dama
internazionale.

Comune di Maser

Associazioni Sportive
ed utilizzo Palestra Comunale

Per la maggior parte delle associazioni
l’estate corrisponde con il periodo di
interruzione delle attività sportive, che
puntualmente riprendono con l’inizio del nuovo anno scolastico. Come
sempre a fine agosto il Comune ha
incontrato le associazioni sportive che
usano la palestra comunale e la palestrina delle ex scuole elementari di Coste per stabilire gli orari degli impianti
comunali. Nonostante le parecchie ore
a disposizione è sempre abbastanza
difficile far coincidere disponibilità e
richieste, ma ciò dimostra che nel nostro Comune c’è una ricca varietà dell’
offerta sportiva.
Siamo convinti che lo sport in età scolastica sia una tappa fondamentale,
che forma ed educa i ragazzi in ambito

sportivo, ma soprattutto li aiuta a crescere rispettando regole, coetanei ed
insegnanti. Bisogna pertanto ringraziare tutti gli allenatori ed educatori
che dedicano e sacrificano il proprio
tempo libero a questo importante
scopo. Ricordiamo inoltre l’entrata in
funzione dei nuovi spogliatoi presso il
campo sportivo di Crespignaga, gestiti dal Gruppo Sportivo ed utilizzati da
alcune squadre del settore giovanile
e dalla squadra femminile dell’Union
Maser.
NUOVA SEDE PER LO SKI CLUB
Alcuni locali del Comune nell’edificio
polifunzionale a fianco della Biblioteca
sono stati destinati allo Ski Club Maser
per poterli utilizzare come sede.

Gruppo Alpini

Coste-Crespignaga-Madonna della Salute
Il gruppo alpini di Coste – Crespignaga
– Madonna della Salute è stato ricostituito negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale ed
esattamente nel 1953. Infatti dai documenti in nostro possesso il gruppo già
esisteva negli anni ’30 sotto la sezione
di Cornuda, poi per problemi collegati
alla guerra e alla partecipazione al fronte si è trovato nella condizione di sciogliersi. Attualmente il gruppo conta 259
soci, arrivando però a sfiorare i 300 negli
anni scorsi, subendo in modo inesorabile la mancanza di giovani iscritti causa,
come ben sapete tutti, la sospensione
della leva obbligatoria, fonte indispensabile a sostituire chi “va avanti”.
Il capogruppo fondatore fu Tommaso
Bastasin, in carica dal 1953 al 1978, poi
Agostino Andreazza dal 1979 al 1990,
Gino Vettoretto dal 1991 al 1996, dal

1997 il capogruppo è Flavio Baldissera.
Le attività del gruppo si svolgono nel
segno principalmente della solidarietà,
oltre a tutte le iniziative sezionali e nazionali a cui il Gruppo è chiamato. Numerosi sono stati gli interventi in questi
anni dove il Gruppo è stato presente:
ricostruzione del Friuli dopo il terremoto del 1976, restauro della Casa di
Fontanelle (124 giornate di lavoro), casa
per l’aiuto alle persone che seguono un
percorso di recupero dalle tossicodipendenze, ricostruzione della chiesetta
di S. Vettore e Corona. Costruzione di
una propria sede (baita alpina in legno)
dopo il 1979. Nel 2003, per problemi di
sicurezza e agibilità, si è deciso di abbattere la vecchia sede per costruirne una
nuova più accogliente e confortevole.
Con l’aiuto e l’appoggio del Comune
è stato fatto un grande sforzo econo-

mico e di manodopera. Nel settembre
2008 è stata inaugurata con una festa
indimenticabile per tutti. Questa struttura, desiderata e voluta dal Consiglio
di Gruppo, è segno concreto dell’identità alpina per incontri di convivialità ed
aggregazione.
Per completare, ricordiamo che oltre alla
normale attività il Gruppo Alpini svolge
generalmente anche queste opere:
• Manutenzione straordinaria dei monumenti ai caduti delle tre Frazioni
del Comune;
• Presenza e servizio presso Casa Don
Bosco “Centro Culturale Don Paolo
Chiavacci”;
• Pulizia e manutenzione al “Bosco delle Penne Mozze” a Cison di Valmarino;
• Vendita di colombe pasquali il cui ricavato è devoluto all’ADMO;
• Offerta annuale all’ADVAR Casa dei
Gelsi a Treviso per i malati terminali e
i loro famigliari;
• Giornate di solidarietà con i diversamente abili del Comune e altri;
• Aiuto ai paesi colpiti dalla tromba
d’aria 2009 (Vallà di Riese Pio X);
e moltissime altre iniziative, testimoniando il motto: “Onorare i morti aiutando i vivi”, e per far questo il Gruppo
fa appello anche a coloro che desiderano avvicinarsi a questa Associazione:
iscrivetevi!!!
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Convenzione

per il Servizio Associato di Polizia Locale
Il 19 luglio scorso, i Sindaci di Asolo,
Castelcucco, Cavaso del Tomba, Maser, Monfumo e Possagno, su mandato
dei rispettivi Consigli Comunali, hanno sottoscritto la nuova Convenzione
del Servizio Associato di Polizia Locale
dell’Asolano e della Pedemontana, a cui
ha aderito appunto anche il comune di
Maser. La Convenzione senza dubbio
rappresenta il futuro per una maggiore
efficacia e razionalizzazione delle forze
di Polizia Locale in campo e costituisce
uno dei primi passi per aderire al “Piano di zonizzazione della Regione Veneto
per la gestione in forma associata del
servizio di polizia locale”.

Infatti, la Regione ha individuato per il
territorio dell’Asolano e della Pedemontana del Grappa un apposito distretto
denominato “TV 5 A” composto da ben
13 Comuni. Il nuovo accordo comporta
modifiche concrete e decisive per la Polizia Locale.
Se pure ogni singolo Comune manterrà
una certa dose di autonomia, ci sarà un
comandante «centrale» che garantirà il
coordinamento del servizio. Il ruolo è
stato assegnato, come stabilito negli
accordi iniziali, al Dott. Gianni Novello
comandante ad Asolo (il comune capofila).
È stato inoltre creato un organo che avrà

il compito di dettare la linea operativa,
per meglio aderire alle esigenze dei singoli territori, e cioè la conferenza dei
Sindaci. Tra le altre cose, aver sottoscritto la Convenzione è un notevole vantaggio, perché ora i vigili sono chiamati
ad avere una conoscenza in ambiti vari
e diversi tra loro. Con la specializzazione in alcuni settori migliora la capacità
d’intervento.
Un secondo importante vantaggio della
convenzione è che consentirà il pattugliamento di territori spesso trascurati,
come per esempio a Maser dove, essendoci poche unità in servizio, i controlli
sul territorio sono ora quasi impossibili.

Nuova auto per la Polizia Locale
Si tratta di una Fiat Grande Punto
Si è provveduto all’acquisto di una
nuova autovettura per il Servizo di Polizia Locale completa degli allestimenti
come previsti dalla normativa vigente.
Attualmente, infatti, il Servizio di Polizia
Locale del Comune di Maser disponeva di una autovettura obsoleta, priva di

allestimento conforme alla normativa
regionale e che, dato il continuo utilizzo, ha raggiunto un’usura tale da non ritenere più conveniente la destinazione
alle esigenze del Servizio. Maser avrà
quindi a disposizione una Fiat Grande
Punto 1.3 Multijet 75 cv Actual 5 por-

te, di colore blu, con allestimento per la
Polizia Locale come da normativa regionale, per un costo di circa € 5.000.
L’acquisto della nuova auto è un passo
importante per garantire la sempre migliore efficienza dei controlli sul territorio.
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Attenzione alle diﬃcoltà di espatrio
con Carta di Identità prorogata
A partire dall’agosto 2008 (articolo 31
legge 6 agosto 2008 n 133), presso il
proprio Comune di residenza o domicilio, è possibile estendere la durata
della propria carta d’identità da 5 a 10
anni:
• se il documento d’identità è in formato cartaceo, vi sarà apposto un
timbro attestante la proroga di validità;
• ai possessori di carta d’identità elettronica, invece, sarà consegnato un
certificato di proroga, che andrà
conservato ed esibito insieme alla
carta elettronica.
Tuttavia, in alcuni Paesi (Bulgaria, Croazia, Egitto, Guadalupa, Macedonia,
Martinica, Mauritius, Romania, Svizzera, Tunisia, Turchia, Bosnia Erzegovina)

sono state segnalate sia difficoltà nel
riconoscimento delle carte d’identità cartacee rinnovate con timbro, sia
respingimenti per i possessori di carte
d’identità elettroniche rinnovate con
un certificato rilasciato dal Comune.
Pertanto, si avvisano i viaggiatori diretti in particolare verso le destinazioni
suddette di munirsi comunque di nuova carta di identità o passaporto.
È buona regola in ogni caso, prima di
recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le ambasciate ed i consolati presenti in Italia sui documenti richiesti
per l’ingresso.
Per ogni informazione aggiornata,
si consiglia di visitare il sito del Ministero degli Affari Esteri: http://www.
viaggiaresicuri.it/ o di interpellare per
tempo l’Ufficio Anagrafe Comunale:
0423.923155.

Protezione Civile
Si cercano volontari

Finalmente la Provincia di Treviso ha
approvato il Piano Comunale di Protezione Civile, quindi ora stiamo definendo la convenzione con l’A.V.A.B.
(Associazione Volontari Antincendi
Boschivi) per la creazione di un gruppo organizzato di Protezione Civile
comunale.
A questo proposito, per chi fosse interessato a far parte del gruppo, si
rinnova l’invito a presentarsi presso
gli uffici comunali (tel. Ufﬁcio Tecnico
0423.923093) per ulteriori informazioni.

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 idrico-sanitari

Impianti di riscaldamento

Impianti di climatizzazione

Sicurezza

Impianti solari - Energie alternative
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La nuova D.O.C.G.
Asolo Prosecco Superiore
Figlia della D.O.C. Montello e Colli
Asolani, la nuova D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) può trovare nel territorio di
Maser potenzialità e risorse molto importanti per una qualificazione della
produzione vitivinicola locale.
La nuova D.O.C.G., come è noto, presenta un disciplinare volutamente restrittivo, che impone una densità di
3.000 piante e una resa di 120 quintali
di uva per ettaro; il vino deve inoltre
avere un estratto secco di almeno 16
grammi per litro.
È questa la nota tecnica, contenuta
nel disciplinare della nuova D.O.C.G.
che pone questa denominazione tra
le eccellenze dei vini italiani.
“Ai più, questa nota tecnica potrebbe non dare grosse informazioni, ma
gli addetti ai lavori sanno benissimo
cha si tratta di una regola importantissima per ottenere prodotti di pregio – ha sottolineato il Presidente del
Consorzio dei vini del Montello e dei
Colli Asolani, Diamante Luling Buschetti – Quello della nuova DOCG è
un disciplinare restrittivo che impone
grande professionalità e sacriﬁcio agli
associati. Ma il nostro obiettivo è soddisfare i consumatori”.
Sempre nel corso del Convegno te-

nutosi in primavera, nel quale sono
state delineate le caratteristiche e le
prospettive del nuovo riconoscimento, la presidente del Consorzio ha aggiunto: “È una D.O.C.G. piccola ma ci
auguriamo che ci seguano presto anche altri produttori di Prosecco della
nostra D.O.C. Il nuovo riconoscimento aumenta il prestigio di quest’area
della provincia di Treviso da sempre
famosa per la qualità del suo Prosecco e dei suoi Vini rossi, per la bellezza
delle sue colline e dei tanti borghi e
opere d’arte da visitare, e fornisce una
ulteriore ragione di viaggio per gli
amanti del turismo enogastronomico
che sempre di più visitano la nostra
bella Strada del Vino del Montello e
Colli Asolani”.
Pieno sostegno all’iniziativa da Franco Manzato, assessore all’agricoltura
della Regione Veneto, che ha affermato: “La partita non sarà facile, la
D.O.C.G. è un punto di partenza.
La Regione Veneto intende però supportare le iniziative per promuovere in
Italia e all’estero il territorio.
Nei prossimi mesi, ad esempio, inseriremo un chip elettronico per i Prosecco top che consentirà di ottenere
informazioni semplicemente avvici-

nando il cellulare alla bottiglia”.
L’Asolo Prosecco DOCG Superiore è
diventato la punta di diamante della
produzione locale, che ben si accompagna alle altre eccellenze e tipicità
gastronomiche locali.
Una grande opportunità quindi anche
per i produttori di Maser, da sempre
impegnati nella promozione della
qualità e nella tutela delle tipicità del
nostro territorio.

Ambiente, Ecologia, Agricoltura

24 25

Assessorato all’Agricoltura

Ogni 10 anni, dal 1961, l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) effettua il
Censimento Generale dell’Agricoltura, che quantifica le aziende agricole
in Italia e ne individua le caratteristiche. La data di riferimento del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura è il
24 ottobre 2010. A partire dal 25 ottobre 2010 anche nel Comune di Maser
è iniziata la raccolta dei dati censuari
che avrà termine entro il 31 gennaio
2011.
Grazie ai risultati della rilevazione, si
potrà disporre di informazioni dettagliate per l’analisi e la valutazione delle politiche di intervento in materia di
agricoltura e sviluppo rurale e, in particolare, l’Unione Europea potrà sviluppare le riforme del settore. Si potrà
verificare inoltre se l’attuale generazione dei conduttori, per la maggior
parte anziana, è ricambiata da una
nuova generazione di agricoltori.
In questo 6° Censimento per la prima
volta viene introdotta la possibilità di
compilare il questionario online, con
un collegamento internet, comodamente da casa. Il conduttore che non
volesse o non potesse scegliere questa soluzione, sarà contattato da un
Rilevatore che lo intervisterà e compilerà il questionario cartaceo con le
modalità standard.
Per le aziende che ad oggi non fossero
state ancora contattate, comunichiamo che i Rilevatori incaricati per il co-

mune di Maser, incaricati di pubblico
servizio, e quindi tenuti all’osservanza
del segreto di ufficio ai sensi dell’Art.
326 del codice penale, sono i signori:
• DALLA ZUANNA Dario
• STIÈVANO Filippo
• TURRIN Guido
Sarà uno di questi che, se l’Azienda
Agricola non avrà scelto di compilare da sola il questionario via internet,
provvederà a contattarla telefonicamente per fissare un appuntamento
al fine di compilare insieme il questionario cartaceo. Egli si presenterà al
domicilio del conduttore dell’azienda
munito di apposito cartellino identificativo.
Il questionario cartaceo ha una parte
prestampata che riguarda la denominazione dell’azienda, già identificata
grazie a diverse fonti amministrative.
A partire da questo Censimento, infatti, è stata stilata una lista delle aziende
agricole presenti sul territorio che verrà consegnata ai Rilevatori come ausilio per facilitare l’individuazione delle
aziende da censire. Per il comune di
Maser il numero di unità di rilevazione iscritte in lista precensuaria è pari
a 380.
Si consiglia che il conduttore abbia a
disposizione per rispondere più facilmente alle domande del questionario
i seguenti documenti:
• riferimenti catastali del centro aziendale;

• copie delle dichiarazioni e delle domande presentate all’AGEA per gli
anni 2009 e 2010;
• lettere di risposta di AVEPA su ﬁnanziamenti e contributi economici nel
triennio 2008-2010.
Tutto il personale coinvolto nel Censimento, a partire dai Rilevatori, sarà
tenuto al segreto statistico. I dati
potranno essere diffusi solamente in
forma anonima e usati soltanto per
fini puramente statistici. Ad esempio
NON potranno assolutamente essere
utilizzati per fini fiscali o di controllo.
Per tutte le informazioni, i dubbi e i
chiarimenti potete contattare:
• il numero verde ISTAT: 800 09 85 71
• l’Ufﬁcio Comunale di Censimento:
Tel. 0423 923155
Il sito internet dedicato al Censimento
è: www.censimentoagricoltura.istat.it
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Allarme Tarlo Asiatico

Ogni nuova segnalazione può salvare centinaia di alberi
Durante il mese di agosto, il Servizio
Fitosanitario regionale, nel corso dei
controlli nel territorio, ha trovato un
focolaio di infestazione nella zona di
Crespignaga.
Questo dimostra come il tarlo, scoperto inizialmente a Cornuda, si stia
rapidamente diffondendo nelle zone
limitrofe.
La Regione ha quindi provveduto a
definire una nuova “zona delimitata”, quella potenzialmente interessata
dall’infestazione.
Questo terribile parassita di origine
asiatica innocuo per l’uomo ma dannosissimo per il nostro patrimonio
arboreo tende a ritornare sugli alberi
infestati e attacca quelli vicino: esso si
nutre di legno.
Dopo essersi insediato in un albero, si
riproduce velocemente e ne divora l’interno causandone la morte.
Da quando è comparso nel Veneto,
il Servizio Fitosanitario regionale si è
mobilitato sorvegliando il territorio ed
eliminando le piante colpite, l’unico
modo attualmente conosciuto per contenerne la diffusione.
Le conseguenze dell’eventuale insediamento definitivo del tarlo asiatico
nel nostro territorio potrebbero essere
molto gravi: in Cina negli ultimi anni
sono state abbattute 50 milioni di piante di agrumi, nella sola città di Toronto
(Canada) sono state abbattute 12 mila
piante colpite.
Queste le principali regole da seguire:
• segnalare tempestivamente al Servizio Fitosanitario Regionale la presenza di insetti adulti o di piante con
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sintomi di attacco; il Servizio Fitosanitario provvederà alla verifica del
caso segnalato;
• non mettere a dimora (nella zona
delimitata) le piante sensibili appartenenti alle seguenti specie: Acero
(Acer spp.), Betulla (Betula spp), Ippocastano (Aesculus spp.), Pioppo
(Populus spp.), Salice (Salix spp.),
Katsura (Cercidiphyllum japonicum),
Olmo (Ulmus spp.);
• non trasportare legname e ramaglia
di potature al di fuori della zona delimitata se non finemente sminuzzato
(dimensioni non superiori ai 2,5 - 3
cm di lunghezza e 1 cm di spessore);
• non movimentare legna da ardere al
di fuori della zona delimitata.

Nicchia di ovideposizione (a sinistra appena iniziata,
a destra come appare dopo un breve periodo)

Per informazioni e/o segnalazioni:
Regione del Veneto
UNITÀ PERIFERICA PER I
SERVIZI FITOSANITARI
Viale dell’Agricoltura 1/a
37060 – Buttapietra VR
Tel. 045/8676919
Fax 045/8676937

Particolare dei fori di
uscita dell’insetto adulto,
perfettamente circolari
e con ø di 1-1,5 cm

Coppia di adulti
del Tarlo Asiatico
del fusto
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Assessorato all’Agricoltura

Ciliegia di Maser,

la Regione la farà conoscere a livello nazionale. Entrerà nel paniere di prodotti da promuovere.

Il 2010, in occasione del ventennale
della Mostra della Ciliegia, ha visto,
come da programma che era stato
annunciato su queste pagine, grandissime soddisfazioni per i produttori e per tutti i soggetti coinvolti nella
valorizzazione di questo prodotto di
eccellenza.
In particolare, uno dei momenti più interessanti è stato il Convegno “Ciliegia di Marca”, tenutosi il 15 maggio
presso la Villa di Maser. “La ciliegia di
Maser - ha detto l’assessore provinciale all’Agricoltura, Marco Prosdocimo
- è la ciliegia dei trevigiani, un’opportunità per gli agricoltori, ma anche per
gli agriturismi ed i ristoratori di vivere
un prodotto tipico. La Mostra della
Ciliegia è un’attrazione e un’occasione per conoscere i nostri produttori.
Il nostro auspicio è che la ciliegia di
Maser possa trovare mercati più ampi
all’esterno della nostra provincia”.
Nella conferenza stampa che ha inaugurato gli eventi in programma, Leonardo Muraro, presidente della Provincia di Treviso, ha affermato: “La
ciliegia di Maser è uno dei punti di forza del panorama agroalimentare della
Provincia di Treviso. Mi auguro come
sempre un’ampia partecipazione ad
un evento che promuove i prodotti
della nostra terra”.

Un importante annuncio è stato dato
nel corso del Convegno: anche la ciliegia di Maser entrerà nel paniere di
prodotti della Regione Veneto che
sarà promozionato a livello nazionale.
Ad annunciarlo, nell’occasione, è stato
Franco Manzato, Assessore all’agricoltura della Regione Veneto. Il Convegno ha di fatto assunto le sembianze
degli stati generali della ciliegia di
Maser al fine di costruire il futuro di
questa tipicità in chiave economica,
turistica e produttiva. “Una Villa palladiana unica nel suo genere, una nuova Asolo DOCG, un territorio ricco di
passeggiate e paesaggi straordinari
sono ingredienti che non possono che
far decollare anche un prodotto come
la Ciliegia di Maser “ – ha spiegato
lo stesso Assessore Franco Manzato.
“Bisogna specializzarsi al massimo,
lavorare alle varietà e alle migliori soluzioni nella selezione delle piante,
aumentare la professionalità in campagna nella raccolta e poi nella commercializzazione” sono i consigli di
Giorgio Bargioni, padre della ciliegia
veneta, già direttore dell’istituto sperimentale di frutticoltura di Verona.
Il Sindaco Daniele De Zen ha sottolineato come “Alla nostra tradizione
e alle nostre produzioni tipiche locali
dobbiamo aggiungere l’utilizzo dei più
moderni strumenti della comunicazione e del marketing per costruire delle
basi solide su cui questo territorio potrà svilupparsi in modo sostenibile e rispettoso delle sue caratteristiche ambientali. Caratteristiche che il turista
cerca sempre più in modo frequente.
Per la nostra comunità signiﬁca creare
i presupposti di nuova occupazione
e di un salto di qualità – sottolinea il

primo cittadino di Maser - La parola
d’ordine deve essere: lentezza. Nel
senso di garantire a questo territorio
un ritmo di vivibilità che si differenzi dalla frenetica vita quotidiana che
oggi colpisce un po’ tutti noi. Chi viene a Maser deve trovare un ambiente
che si caratterizzi con la tranquillità dei
luoghi, la serenità della gente, le opportunità del territorio”.
Sulla stessa lunghezza d’onda anche
Floriano Zambon, vice presidente di
provincia di Treviso con delega al turismo: “Questa area ha una vocazione turistica con punte di eccellenza.
Dobbiamo investire in conoscenza e
professionalità per far crescere la sua
capacità di proporsi e confermarsi nel
mercato del turismo”. È stato quindi
un incontro dedicato al futuro, alle opportunità di lavoro e di crescita economica che un prodotto agroalimentare
di qualità come la ciliegia di Maser e
dei Colli Asolani può generare nel settore turistico ed in quello agricolo nel
rispetto del territorio.

Comune di Maser

Grande successo per il Filò d’Autunno
Rivivono i vecchi mestieri

Maser, territorio di tradizioni. Anche
quest’anno si è tenuto il classico appuntamento del Filò, manifestazione
che coinvolge tutte le frazioni del Comune. Buona tavola, pentoloni fuman-

ti, prodotti tipici, rievocazioni storiche
e mostra degli antichi mestieri. Questi
gli ingredienti di quello che è diventato un evento tra i più sentiti della Marca Trevigiana. E il riscontro di pubblico

ne è stata la testimonianza. La partecipazione del gruppo folkloristico “Le
Arti per via” di Bassano ha arricchito
ulteriormente il programma 2010.
L’Amministrazione comunale è impegnata nella valorizzazione delle
tradizioni, nella convinzione che promuovere eventi come il Filò autunnale
sia l’unico modo per non far cadere
nell’oblio il patrimonio di conoscenze,
di usi e costumi del mondo rurale.
Se è vero che da una quarantina d’anni di Filò a Maser non se ne vedono
più, è altrettanto vero che il loro spirito rivive nel senso di comunità e di
appartenenza della nostra gente.
Organizzare un evento come il Filò
autunnale con la rievocazione dei vecchi mestieri, i canti popolari e i ricchi
menu gastronomici non è certo impresa da poco. Tutto questo è possibile
grazie all’impegno dei tanti volontari
che mettono il loro tempo a disposizione della comunità e della Pro Loco
che riesce a proporre eventi che richiamano pubblico da tutta la regione. Un
grazie a tutti, quindi, per un evento
che rimarrà nella memoria.

Spettacoli 2010
Qualità nonostante tutto
È stato un anno significativo anche per
quanto dedicato agli appuntamenti
culturali e ricreativi. In questo periodo
in cui tutti ci troviamo a fare delle scelte necessitate da obiettive difficoltà
economiche, anche per l’Amministrazione quello della programmazione
culturale è un impegno importante.

La scelta è stata di puntare sulla qualità, dando testimonianza anche delle
risorse del territorio, conciliando la
programmazione con gli altri eventi
legati al ventennale della Mostra della
Ciliegia e ad altre ricorrenze.
Dagli appuntamenti in Villa Maser
con Veneto Jazz e con il Tango, alla

Filarmonica Cornudese, all’Orchestra
Malipiero di Asolo, fino alle serate di
Cinema all’aperto e alla riﬂessione
storica di “Una memoria sofferta” del
7 novembre: proposte variegate, tese
a dare un’offerta culturale e ricreativa,
per quanto possibile, vicina ai gusti e
alle esigenze degli spettatori.
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Servizi al cittadino

Orari e numeri telefonici del Comune

Piazzale Municipio, 1
www.comune.maser.tv.it
comune.maser.tv@pecveneto.it
Telefax: 0423-546155

UFFICI
PIANO TERRA

Ufﬁcio Demograﬁco - Elettorale - Leva tel. 0423 923155
dal lunedì al venerdì
9.30 - 13.00
mercoledì
15.30 - 17.45
sabato
9.30 - 11.30
Ufﬁcio Commercio Attività Produttive
Cultura - Turismo
tel. 0423 923155
dal lunedì al venerdì
9.30 - 13.00
mercoledì
15.30 - 17.45
Ufﬁcio Protocollo - Messo Notiﬁcatore tel. 0423 923126
dal lunedì al venerdì
9.30 - 12.30
Ufﬁcio Servizi Sociali
mercoledì
venerdì

PRIMO PIANO

Ufﬁcio Segreteria
dal lunedì al venerdì
mercoledì
Sala Giunta
Ufficio del Sindaco
Ufficio del Segretario Comunale

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

SECONDO PIANO

tel. 0423 923064
17.00 - 18.00
9.30 - 13.00

Sala Consiglio - Ufﬁcio Ragioneria
Tributi
dal lunedì al venerdì
mercoledì

tel. 0423 923126
9.30 - 13.00
15.30 - 17.45

Piano terra
Ufﬁcio Polizia Locale

tel. 0423 923126
tel. 0423 923126

Dal 1° ottobre 2009 il servizio di Segretario Comunale
è gestito in convenzione con i comuni di Cornuda e
Sappada. Il Segretario Comunale e Direttore Generale
è il Dott. Evaristo Doriguzzi Zordanin.
Presso il comune di Maser è presente: lunedì pomeriggio, mercoledì mattino e pomeriggio, venerdì mattino.
Ufﬁcio Tecnico - Lavori Pubblici
tel. 0423 923093
lunedì
9.30 - 12.00
(solo tecnici su appuntamento)
martedì
12.00 - 13.00
mercoledì
15.30 - 17.45
venerdì
9.30 - 13.00

tel. 0423 923174
9.30 - 13.00
15.30 - 17.45

CORTILE INTERNO DEL MUNICIPIO

mercoledì
sabato

tel. 0423 565144
cellulare 333 7232124
15.30 - 17.45
9.30 - 11.30

FABBRICATO POLIFUNZIONALE

Piano terra e piano primo
Biblioteca Comunale
dal lunedì al venerdì

tel. 0423 565898
fax 0423 546155
15.00 - 18.30

La sede Municipale è dotata di ascensore posizionato
al piano terra a sinistra dell’entrata.
Per il periodo 2010 - 2014 il servizio di tesoreria comunale è stato afﬁdato a Veneto Banca Filiale di Maser.
Coordinate bancarie della Tesoreria Comunale:
IBAN: IT84 V 05035 61821 095570352447

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

Farmacia San Giorgio
via Bassanese, 185/A • Coste di Maser (TV)
Tel. 0423.923082 • Fax 0423.926841
e-mail: farmsangiorgio@libero.it

www.farmaciasangiorgio.it

GALLINA LIVIO

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

di Oscar Battilana

SCOMMESSE SPORTIVE
Serie A su Mediaset Premium
Ricariche telefoniche
Pagamento Enel - Telecom
Super Enalotto
Bar da Ska - Via Bassanese, 305 - Crespignaga - Maser (TV) - (di fronte impianti sportivi)

CHIUSO IL LUNEDÌ
Servizi al cittadino
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