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Una squadra nuova al servizio dei Cittadini, questo era l’impegno che ci 
eravamo prefi ssati cinque anni fa.
E siamo giunti al termine di questa legislatura: un quinquennio impe-
gnativo che ci ha permesso di conoscere meglio la macchina ammini-
strativa e questo bel territorio che è il Comune di Maser.
Un Comune caratterizzato dalla presenza di importanti aziende produt-
tive che nonostante la crisi abbiamo sostenuto e visto comunque cresce-
re ed ampliarsi.
Un territorio con un’importante vocazione turistica e di prodotti tipici 
che vede crescere un’attenzione nel migliorare le proprie attività di rice-
zione turistica, di enogastronomia, di vendita di prodotti tipici quali olio, 
ciliegia e non ultimo il vino con la zonizzazione della D.O.C.G. Montello e 
Colli Asolani.
Abbiamo cercato di fare del nostro meglio accogliendo le istanze dei Cit-
tadini, delle Associazioni, delle Imprese; abbiamo realizzato delle opere 
per migliorare la sicurezza pedonale, ciclabile e viabilistica. Abbiamo e 
stiamo cercando con le opere eseguite ed in via di realizzazione, oltre 
che di dare più sicurezza a pedoni e biciclette, anche di curare l’urba-
nizzazione del nostro Comune attingendo a fi nanziamenti specifi ci su ri-
strutturazioni di edifi ci di pregio architettonico e miglioramento di centri 
urbani.
Il ruolo dell’amministratore è anche quello di rappresentare e collabo-
rare con Enti ed Istituzioni extracomunali quali I.P.A. Intesa Program-
matica d’Area Diapason, P.S.R. Piano di Sviluppo Rurale, La Fornace di 
Asolo con le iniziative promosse e condivise con Confartigianato Aso-
loMontebelluna e altri Comuni limitrofi , ATS Servizio Idrico Integrato, 
Contarina Servizio raccolta rifi uti, Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 8.
Un ringraziamento ad Associazioni, Imprese e Cittadini per averci accolti 
e sostenuti in questi cinque anni. Un grazie anche al Segretario e al per-
sonale del Comune per la collaborazione dimostrata.
Un saluto cordiale dal Vostro Sindaco, con i migliori auguri di Buona Pa-
squa.

Daniele De Zen

DANIELE
DE ZEN
SindacoAmministrare

tra impegni e soddisfazioni

RINGRAZIO TUTTI GLI 
SPONSOR DI QUESTO 
NOTIZIARIO CHE HANNO 
PERMESSO DI PUBBLICARLO 
A COSTO ZERO.
UN PARTICOLARE 
RINGRAZIAMENTO VA
AL VICE SINDACO CLAUDIA 
BENEDOS, A TUTTA
LA GIUNTA E AI CONSIGLIERI 
COMUNALI PER AVER 
SOSTENUTO TUTTO
IL GRUPPO IN QUESTO 
PERCORSO AMMINISTRATIVO

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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Bilancio

Il Comune di Maser possiede quo-
te di partecipazione diretta su al-
cune società e consorzi di gestio-
ne dei servizi pubblici. Ecco nella 

Come oramai noto a tutti la legge di 
Stabilità 2014 (una volta la chiamava-
no Finanziaria) ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale. Si chiama unica ma 
è composta da:
• IMU (Imposta Municipale Pro-

pria) dovuta da chi possiede immo-
bili (fabbricati, terreni fabbricabili)

 esclusa l’abitazione principale: 
l’importo è destinato ai Comuni ad 
eccezione degli immobili apparte-
nenti al gruppo D dove l’imposta è 
riservata per intero allo Stato con 

Organismi partecipati
I risultati del 2009 e del 2012

La nuova Imposta
Unica Comunale (I.U.C.)

DI SEGUITO RIASSUNTI
I RISULTATI DELLE SEI SOCIETÀ 
CONTROLLATE DAL COMUNE
DI MASER

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

RISULTATI DELLE CONTROLLATE RELATIVI AL PRIMO ANNO DI MANDATO (ANNO 2009)

Forma giuridica
Tipologia di società

- Denominazione

Campo
di attività

Valore della 
produzione

Percentuale di 
partecipazione

Patrimonio
netto

Risultato
di esercizio

ASCO HOLDING SPA 64.2 - Gestione
risorse energetiche € 427.410 0,18% € 241.489.689 € 11.817.368

A.T.S. S.R.L. 36.00 - Gestione
risorse idriche € 32.354.637 0,80% € 1.118.252 € 380.618

S.A.T. S.R.L 68.20 - Gestione
reti idriche € 119.841 0,89% € 20.631.421 € 20.596

Consorzio Acquedotto
LA CALCOLA

36.00 - Gestione
reti idriche € 47.816 19,09% € 69.499 € -2.332

Consorzio Acquedotto
S. ANNA

36.00 - Gestione
reti idriche € 266.598 28,00% € 161.090 € 0

Consorzio Azienda
Intercomunale
di Bacino Treviso Tre

38.11 - Raccolta e
smaltimento rifi uti
solidi urbani

€ 25.973.587 2,66% € 5.034.150 € 16.534

RISULTATI DELLE CONTROLLATE RELATIVI AL 2012

Forma giuridica
Tipologia di società

- Denominazione

Campo
di attività

Valore della 
produzione

Percentuale di 
partecipazione

Patrimonio
netto

Risultato
di esercizio

ASCO HOLDING SPA 64.2 - Gestione ri-
sorse energetiche € 495.585 0,18% € 226.700.503 € 14.297.067

A.T.S. S.R.L. 36.00 - Gestione 
risorse idriche € 43.452.525 1,47% € 3.227.652 € 172.145

S.A.T. S.R.L 68.20 - Gestione reti 
idriche € 224.317 0,89% € 19.441.881 € 35.908

Consorzio Acquedotto
LA CALCOLA

36.00 - Gestione reti 
idriche € 12.397 19,09% € 53.000 € - 6.391

Consorzio Acquedotto
S. ANNA

36.00 - Gestione reti 
idriche € 30.005 28,00% € 187.292 € 2.240

Consorzio Azienda
Intercomunale
di Bacino Treviso Tre

38.11 - Raccolta e 
smaltimento rifi uti 
solidi urbani

€ 688.438 2,66% € 6.145.847 € 55.961

seguente tabella i risultati conse-
guiti dalle sei partecipate:

aliquota stabilita al 7,6 per mille;
• TASI (Tributo Servizi Indivisibili) 

dovuta sia da chi possiede che da chi 
utilizza un immobile e viene calcola-
ta come l’IMU: gli importi sono desti-
nati al Comune. L’inquilino paga una 
quota che, per scelta del Comune, 
sarà compresa tra il 10 e il 30%;

• TARI (Tributo Servizio Rifi uti) dovu-
ta da chi utilizza l’immobile: gli 
importi vanno al gestore del servi-
zio: Contarina.

La Legge di Stabilità ovviamente ha poi 

abrogato la TARES che abbiamo paga-
to a dicembre per la prima ed ultima 
volta. Ogni Amministrazione comuna-
le, prima di approvare il bilancio di pre-
visione, deve adottare un unico Rego-
lamento I.U.C. che comprenda al suo 
interno la disciplina delle sue compo-
nenti IMU - TASI - TARI.
Sarà comunque premura dell’Ammi-
nistrazione comunale informare ade-
guatamente i cittadini su come, quan-
to e quando pagare questo spiacevole 
tributo.



2011 - 2013 Dossi in asfalto - incrocio Metti 2011 - 2013 Dossi in asfalto - incrocio via Montello
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Lavori pubblici

Le opere realizzate
Una panoramica delle opere del quinquennio 2009/2014

2009 - Impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola “P. Veronese” 2011 - 2013 Dossi in asfalto - incrocio Caldiroro

2011 - Completamento PalaMaser e realizzazione area esterna 2012 - 2013 - Interventi di rafforzamento strutturale scuola elemen-
tare via Callesella

Ailita Engineering S.r.l.
Via del Commercio, 7 - 31043 Fontanelle (TV)
Phone +39 0422 1650900 - Fax +39 0422 809382
info@ailita.eu - www.ailita.eu

IMPIANTISTICA CIVILE INDUSTRIALE
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FEDERICO
ALTIN
Assessore 
alla viabilità
ai lavori
pubblici

2012 - 2013 Nuova rotatoria di piazza Roma 2012 - 2013 Realizzazione vialetti pedonali 
Villa di Maser

2012 - 2013 Rifacimento impianto pubblica 
illuminazione a Crespignaga

2012 - 2013 Sistemazione area via Wojtyla 2012 Realizzazione pista ciclabile via Cal-
dretta

2013 - Messa in sicurezza via Metti - via Bas-
sanese a Coste

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

STUDIO DI
FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE

LORENZO CARRARO
FISIOTERAPISTA

Orario: 9.00 - 12.00 / 15.00 - 20.00
Chiuso: giovedì pomeriggio - sabato

Via Costanza, 2D - 31030 San Vito di Altivole (Tv)
Tel. e Fax: 0423 564596 - Cell.: 339 5047605



Lavori pubblici FEDERICO
ALTIN
Assessore 
alla viabilità
ai lavori
pubblici
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2013 - Passaggio pedonale piazza Roma 2013 - Pista ciclabile via Metti

2014 - Impianti di videosorveglianza 2014 - Impianti di videosorveglianza 2014 - Restauro chiesetta di San Vettore

2013 - Rettifi ca curva via Montello

Bandieralessandro
SERVIZI AGRICOLI E FORESTALI

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Via Cornaro, 34
Madonna della Salute · 31010 Maser (TV)
Tel./Fax 0423 925809 · Cell. 335 7877917

e-mail: bandiera.servizi@gmail.com

FELTRIN Tarcisio snc
di Feltrin Renzo &C.
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Urbanistica

che saranno oggetto di confronto 
con la cittadinanza:

SISTEMA STORICO-AMBIENTALE 
Punti di forza:
• il contesto monumentale di Villa 

Barbaro; 
• l’ambito dei Colli Asolani, come 

sistema di qualità paesaggistica 
ed ambientale; 

• il sistema di Ville Venete e le altre 
testimonianze di interesse stori-
co e artistico; 

• il sistema agricolo che rappre-
senta elemento fondamentale di 
presidio del territorio;

• i prodotti tipici a denominazione 
quali la Ciliegia di Maser e i vini 
DOC del Montello e Colli Asolani; 

• le produzioni tipiche di valore 
paesaggistico (olivo).

Punti di debolezza:
• un’offerta turistica che non rie-

sce ad intercettare i diversi tipi 
di domanda: turismo storico, 
enogastronomico, naturalistico, 
sportivo, didattico; 

• la presenza di edifi ci rurali 
abbandonati, da riqualifi care; 

• la vulnerabilità del sistema agri-
colo collinare, legata alla diffi col-
tà di conservazione del mosaico 
ecosistemico, che comprende le 
siepi, le aree boscate, i prati, con 
possibile aumento del rischio 
idrogeologico; 

• la dismissione di edifi ci ad uso 
produttivo. 

SISTEMA DELLA RESIDENZA
E DEI SERVIZI
Punti di forza:
• i nuclei storici delle frazioni, che 

hanno mantenuto l’antica forma 
urbana; 

• il nuovo PalaMaser come infra-
struttura di rango sovra comu-
nale; 

• il progetto per il nuovo plesso 
scolastico, come aumento della 
qualità del servizio scolastico; 

• presenza di edifi ci rurali di pre-
gio identitario.

Punti di debolezza:
• la presenza di edifi ci dismessi 

da recuperare alla residenza o 
altre destinazioni compatibili con 
l’ambito in cui sono localizzati; 

• gli alti costi per la diffusione del-
le infrastrutture a rete anche nel-
le aree marginali in cui l’espan-
sione si è sviluppata per singoli 

L’Amministrazione comunale è 
in fase di approvazione del Docu-
mento Preliminare che è il punto di 
partenza per la stesura del P.A.T. 
e per l’avvio del dibattito con i cit-
tadini singoli o associati. Dibattito 
che con la nuova legge urbanistica 
del Veneto n. 11/2004 viene mes-
so a “monte della formazione del 
Piano” e non solo al momento del-
le osservazioni.
Prima il confronto con i cittadi-
ni era lasciato alla discrezionalità 
degli Amministratori, oggi è obbli-
gatorio per legge.
Si è lavorato perché questo impor-
tante documento sia redatto in 
modo chiaro e condiviso al fi ne 
di favorire l’intervento attivo del-
la cittadinanza, che altrimenti non 
potrebbe essere in grado di coglie-
re la preziosa opportunità di con-
tribuire alla progettazione del pro-
prio territorio. 
Ecco alcuni stralci del documento 

Il P.A.T. (Piano Assetto del Territorio)
Avviati i lavori per l’approvazione del Documento preliminare

A BREVE IL CONFRONTO CON 
I CITTADINI SUL DOCUMENTO 
PROGRAMMATORIO 
TERRITORIALE

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

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 

STUDIO TECNICO
NOVELLO GEOM. FLAVIO

Via Bassanese, 51/A - Maser
Tel. 0423 923104 - Cell. 347 8303050

geom.novel@tin.it

Progettazione civile e industriale
Bioedilizia - Sicurezza cantieri

Stime - Perizie - Successioni
Pratiche catastali

MACELLERIA - SALUMERIA
BALDIN BRUNO

Via Bassanese, 169
31030 Coste di Maser (TV)

Tel. 0423.565586 - Ab. 0423.925050
Cell. 339.8738790



interventi edilizi diretti; 
• alcune situazioni di sofferenza 

idraulica, che creano ambiti di 
rischio allagamento nelle zone 
pedecollinari; 

• presenza di edifi ci rurali dismes-
si o abbandonati. 

SISTEMA PRODUTTIVO
Punti di forza:
• la localizzazione dei 2 poli pro-

duttivi, ben serviti dalla SR 248 
“Schiavonesca-Marosticana” 
e dal nuovo collegamento del-
la Superstrada Pedemontana 
Veneta (casello di Altivole), di 
futura realizzazione; 

• la presenza di realtà produttive 
importanti e riconoscibili a livel-
lo internazionale; 

• la presenza di attività produtti-
ve in zona impropria, come occa-
sioni per riqualifi care dei volumi 
oggi non più utilizzati.

Punti di debolezza:
• la vicinanza tra attività produttive 

e zone residenziali, che in alcu-
ni casi possono comportare criti-
cità, come ad esempio gli alleva-
menti intensivi localizzati in Via 
Bassanese, Via Caravaggio o Via 
Mercato Vecchio; 

• la mancanza di un ipermercato; 
• i fl ussi di traffi co pesante, gene-

rati dai poli produttivi; 
• la mancanza di aree a servizi di 

supporto alle zone produttive: 
infrastrutture e servizi centra-
lizzati, gestiti in modo unitario e 
idonei a garantire gli obiettivi di 
sostenibilità dello sviluppo loca-
le e ad aumentare la competitivi-
tà delle imprese insediate; 

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Punti di forza:
• Maser è dotato di una discre-

ta dotazione infrastrutturale: la 
vicinanza alla S.R. Schiavonesca 
e alla Superstrada Pedemonta-

na Veneta, rendono immediato 
l’accesso alla rete trasportistica 
regionale; 

• le potenzialità legate allo svilup-
po di progetti intercomunali rela-
tivi alla mobilità ciclabile all’in-
terno dell’IPA; 

• la rete di percorsi ciclo-pedona-
li ed itinerari turistici provincia-
li, sviluppati soprattutto in ambi-
to collinare, che possono fungere 
da volano per il settore turistico; 

Punti di debolezza:
• la scarsa accessibilità verso la 

zona collinare, dovuta alla via-
bilità minore di natura perlopiù 
privata; 

• i fl ussi di traffi co pesante gene-
rati dai poli produttivi e le conse-
guenze in termini di impatto acu-
stico ed atmosferico; 

• la SR 248 come barriera fi sica 
verso la parte meridionale del 
Comune; 

• alcuni nodi critici presenti quali 
ad esempio l’incrocio “Sidi - Mar-
con”; 

• la mancanza di servizio di tra-
sporto pubblico nella frazione di 
Madonna della Salute ed i disagi 
conseguenti, relativi soprattutto 
al trasporto scolastico.
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Urbanistica



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

11

Piano Casa

retta), gli affi ni e altri aventi dirit-
to (famiglie non tradizionali);

• ulteriori aumenti di volume 
- la percentuale del 20% del 
bonus volumetrico potrà essere 
aumentata di un ulteriore 5% per 
le abitazioni - e del 10% in caso 
di edifi ci non residenziali - per 
interventi di messa in sicurezza 
antisismica dell’intero edifi cio;

• rimozione amianto - un ulte-
riore aumento del 10% della 
volumetria per interventi sugli 
edifi ci esistenti è previsto nei casi 
di rimozione dei tetti in amianto;

• premio per abbattimento e 
ricostruzione edifi cio - i premi 
volumetrici riconosciuti a chi 
abbatte il vecchio edifi cio e lo 
ricostruisce per migliorarne la 
qualità architettonica ed energe-
tica e la sicurezza, arrivano fi no 
70%, elevabile all’80%, nel caso 
di utilizzo di tecniche costruttive 
di bioedilizia;

• zone agricole - il nuovo pia-
no casa sarà applicabile anche 
in zona agricola, ma con alcune 
limitazioni: solo gli edifi ci resi-
denziali o quelli destinati alla 
conduzione del fondo e non più 
utilizzati;

• edifi ci situati nelle aree ad alta 
pericolosità idraulica - prevista 

l’integrale demolizione e rico-
struzione in aree anche in dero-
ga ai parametri previsti dallo 
strumento urbanistico comuna-
le, con un aumento fi no al 50% 
del volume o della superfi cie e 
limitatamente agli edifi ci a desti-
nazione residenziale la ricostru-
zione è consentita anche in zone 
agricole;

• esenzione oneri - è prevista l’e-
senzione dagli oneri per i per-
messi di costruzione per le 
famiglie numerose con almeno 
tre fi gli;

• pagamento oneri per intero - 
pagherà invece per intero gli 
oneri, addirittura maggiorati del 
200% nei comuni turistici, chi 
non manterrà la residenza per 
almeno 42 mesi nell’abitazione 
ampliata con i benefi ci del Piano 
Casa;

• attività commerciali - per quan-
to riguarda le attività commer-
ciali è consentito ai Comuni, 
che non hanno ancora approva-
to il P.A.T., una deroga al fi ne di 
adottare una variante allo stru-
mento urbanistico fi nalizzata 
all’insediamento all’interno dei 
centri storici di strutture di ven-
dita medie e grandi.

Il Consiglio regionale del Veneto 
ha approvato la legge n. 32 del 29 
novembre 2013 “Nuove disposizio-
ni per il sostegno e la riqualifi ca-
zione del settore edilizio e modifi ca 
di leggi regionali in materia urba-
nistica ed edilizia”. 
La legge è entrata in vigore l’1 
dicembre 2013 e rimarrà in vigo-
re fi no al 10 maggio 2017.
La legge contiene delle importan-
ti novità rispetto al passato che si 
riportano in sintesi:
• stop al veto dei sindaci - la nuo-

va versione del Piano Casa pre-
vede una applicazione omogenea 
su tutto il territorio regionale e i 
Comuni non avranno più la pos-
sibilità di porre vincoli d’inter-
pretazione;

• centri storici - gli interven-
ti saranno consentiti anche nei 
centri storici, purché riguardino 
edifi ci che non siano sottoposti a 
gradi di protezione specifi ca;

• ampliamento volume o super-
fi cie - confermata la possibilità 
di ampliare del 20% del volume 
o della superfi cie gli edifi ci esi-
stenti, in deroga ai piani urba-
nistici e ai piani ambientali dei 
parchi regionali (ma in questo 
caso con parere vincolante della 
Soprintendenza). Questa percen-
tuale sale di un ulteriore 10% nel 
caso di utilizzo di tecnologie che 
prevedano l’uso di qualsiasi fon-
te di energia rinnovabile con una 
potenza non inferiore a 3 kW;

• modalità ampliamenti - gli 
ampliamenti potranno essere 
realizzati anche su un lotto limi-
trofo, sino a 200 metri di distan-
za dall’edifi cio principale, su un 
diverso corpo di fabbrica, ma su 
area omogenea;

• prime case singole - è consen-
tito a tutti un ampliamento sino 
a 150 metri cubi. È previsto un 
ulteriore 10% di volumetria nel 
caso di utilizzo di tecnologie che 
prevedano l’uso di qualsiasi fon-
te di energia rinnovabile con una 
potenza non inferiore a 3 kW;

• benefi ciari - potranno benefi cia-
re delle agevolazioni e dei bonus 
i titolari di prima casa, i familia-
ri (coniuge, fi gli e parenti in linea 

Nuovo Piano Casa
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È pronto il progetto defi nitivo della nuova scuola ele-
mentare che verrà accorpata e realizzata su indicazio-
ne della Sovrintendenza dei Beni Ambientali a Nord del 
plesso scolastico di via Motte.
A causa dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità stia-
mo attendendo le ultime direttive di questo governo in 
materia di edilizia scolastica, direttive che dovrebbero 
essere emanante entro la fi ne di aprile.

La nuova scuola
Un obiettivo importante

Patrimonio

SI È CONCLUSA L’ASTA PER LA VENDITA DI 2 FABBRICATI
E 7 TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE: LE RISORSE SARANNO
ACCANTONATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA

LOTTO DESCRIZIONE IMPORTO BASE 
D’ASTA (EURO)

OFFERTA
PERVENUTA

A Appartamento "Cà dei Tigli"
in via Caldretta  € 95.000 € 95.100

B Fabbricato rurale in via Montello 
- Madonna della Salute € 40.000 nessuna

C Terreno a bosco in via Collina - 
Crespignaga (mq. 24.317) € 73.000 € 77.000

D Terreno a bosco in via Collina - 
Crespignaga (mq. 19.712) € 78.850 € 82.550

E Terreno a bosco in via Colombi-
ne - Crespignaga (mq. 1.802) € 7.200 € 13.100

F Terreno agricolo in via Barco - 
Crespignaga (mq. 6.078) € 54.700 € 55.200

G Terreno a bosco chiesa
di San Giorgio (mq. 40.332) € 80.600 nessuna

H Terreno agricolo in via Roccoler 
- Coste (mq. 3.602) € 46.800 € 53.000

I Terreno agricolo in via
G. Pascoli - Coste (mq. 20.705) € 227.800 € 227.900

TOTALE € 603.850

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
e-mail: imp.gallina@libero.it

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

GALLINA LIVIO

Ferro artistico • Carpenteria • Inox
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LINO
PELLIZZER
Assessore 
all’istruzione
e patrimonioConsegna borse di studio

Venti gli studenti meritevoli

Lo scorso 18 dicembre sono state 
consegnate le Borse di studio che 
l’Amministrazione eroga fronte 
dell’eccellente risultato consegui-
to al termine dell’anno scolastico, 
prevedendo € 250 per gli studen-
ti delle superiori e 150 per quelli 
usciti dalle medie con la votazione 
di 10/10 e 9/10.
Il riconoscimento vuole essere di 
stimolo per continuare la stra-
da formativa superiore, e davve-
ro bisogna riconoscere che i nostri 
studenti sanno distinguersi. A loro 
i nostri complimenti!
Negli anni 2009/2013 sono stati 
erogati come borse di studio totali 
Euro 18.950.

SCUOLE SUPERIORI:
Altin Margherita Liceo
Bandiera Marco Liceo
Bastasin Martina Liceo
Bianchin Francesco Liceo
De Paoli Alessia Tecnico
Favaro Laura Professionale
Gatto Roberto Tecnico
Gatto Silvia Tecnico
Gazzola Alex Tecnico
Gazzola Michela Professionale
Luisetto Mattia Tecnico
Quagliotto Giorgia Tecnico
Rossetto Francesca Professionale

SCUOLE MEDIE:
Bianchin Giada
Bordin Chiara
Cavarzan Filippo
De Zen Ludovica
Gazzola Veronica
Pandolfo Sofi a
Timis Patricia Anamaria

ASSEGNATE LE BORSE DI STUDIO 
AGLI STUDENTI DELLE MEDIE E 
DELLE SUPERIORI CHE HANNO 
OTTENUTO OTTIME VOTAZIONI

CONSEGNATA LA COSTITUZIONE
AI NEO DICIOTTENNI
La cerimonia della consegna della 
Costituzione ai nuovi maggioren-
ni si è ripetuta il 13 marzo scor-
so, con grande partecipazio-
ne dei giovani e delle loro fami-
glie. Il nuovo Prefetto di Treviso, 
Maria Augusta Marrosu, ha accol-
to il nostro invito a presenziare e 
a consegnare personalmente una 
copia della Costituzione italiana 
ai giovani, dimostrando un grande 
apprezzamento per l’iniziativa. Il 
Sindaco De Zen ha ribadito il ruolo 
importante e le responsabilità cui 
sono chiamati i nuovi maggioren-
ni, che entrano a pieno titolo nella 
vita sociale e politica della nostra 
Comunità. Hanno presenziato alla 
cerimonia anche le Autorità mili-
tari: il Comandante la Compagnia 
Carabinieri di Montebelluna Eleo-
nora Spadati, il Comandante la 
Tenenza di Finanza di Castelfran-
co Veneto Barbara Femminilli e il 
Comandante del Servizio Associa-
to di Polizia Locale dell’Asolano e 
della Pedemontana Gianni Novel-
lo.

Istruzione

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
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VIBRO INFISSIONE PALI LEGNO SU CANALI
E FOSSATI CON POSA ROCCIA.

MANUTENZIONI EDILI,
RIPASSO TETTI, ECC.

Osteria ristorante JodO srl

www.osteriajodo.com - jodosrl@virgilio.it

via Caldretta, 152

31010 MASER (TV)

tel. 0423 565886

Chiusura Domenica sera e LunedœìÌìììììì

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
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Attività produttive

Impresa in un giorno
Le regole dello Sportello Unico per le Attività Produttive

ALDO
SERENA
Assessore 
alle attività
produttive

OBBLIGO DI PROCEDURA TELEMATICA 
PER L’UTENZA S.U.A.P.
Si informa che, a pena di improcedibili-
tà, tutte le pratiche riguardanti le Attivi-
tà Produttive (sia soggette alla discipli-
na della S.C.I.A., sia soggette a proce-
dimento ordinario), in applicazione del 
D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i., 
devono essere presentate ESCLUSI-
VAMENTE per via telematica mediante 
accesso al portale www.impresainun-
giorno.gov.it alla pagina del S.U.A.P. di 
MASER:
http://www.impresainungiorno.gov.
it/web/treviso/comune/t/F009 con 
compilazione della pratica con procedu-
ra telematica. (N.B.: è indispensabile il 
possesso di CNS - Carta Nazionale dei 
Servizi - e fi rma digitale). I professionisti 
(Ordini, Associazioni, ecc.) che compi-
lano ed inoltrano telematicamente le 
pratiche per conto delle imprese devo-
no munirsi di idonea procura rilasciata 
dalle stesse [vedi punto 2, note informa-
tive allegate].
AL SOLO FINE DI AGEVOLARE 
L’ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE AVEN-
TI AD OGGETTO TUTTE LE PRATICHE DI 
EDILIZIA NON RESIDENZIALE, SI INVI-
TA, CONTESTUALMENTE ALL’INOLTRO 
IN VIA TELEMATICA PREVISTO PER 
LEGGE, A DEPOSITARE PRESSO L’UF-
FICIO EDILIZIA PRIVATA UNA COPIA 
CARTACEA DEGLI ELABORATI GRAFICI.

PER INFORMAZIONI
1. sui PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

contattare il Servizio Attività Produtti-
ve - Tel.: 0423 923155.

 Orari: dal lunedì al venerdì dalle 
09.30 alle 13.00 - mercoledì anche 
dalle 15.30 alle 17.45;

2. sugli ASPETTI TECNICO-INFORMATI-
CI di accesso al portale contattare il 
Call Center S.U.A.P.

 Tel.: 199 502 010.
 Orari: dal lunedì al venerdì alle 8.00 

alle 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 
13.00;

3. sulle PRATICHE EDILIZIE collega-
te contattare il Servizio Urbanistica/
Edilizia Privata - Tel.: 0423 923257.

 Orari per telefonare: dal lunedì al 
venerdì dalle 09.30 alle 13.00 - merco-
ledì anche dalle 15.30 alle 17.45.

SI AVVISA CHE NON È CONSENTITA
la presentazione al S.U.A.P. di Maser di 
pratiche in sola MODALITÀ CARTACEA 
o tramite PEC ma esclusivamente attra-
verso il portale www.impresainungior-
no.gov.it.
Sono escluse dall’obbligo della moda-
lità telematica le pratiche riguardan-
ti l’esercizio di attività occasionale o 
temporanea, nonché le semplici comu-
nicazioni fatte dall’impresa nell’eser-
cizio dell’attività già autorizzata (es. 
comunicazioni orari di esercizio, vendite 
straordinarie, manifestazioni pubbliche, 
sagre, somministrazione temporanea, 
mostre mercato, attività svolte da circo-
li, spettacoli viaggianti, ecc.).

Cos’è lo Sportello Unico per le Attività 
Produttive (S.U.A.P.)?
È la struttura che provvede, attraver-
so l’unifi cazione dei procedimenti, alla 
ricezione delle segnalazioni certifi cate 
di inizio attività ovvero, nei casi necessa-
ri, al rilascio di un’unica autorizzazione 
per l’esercizio di attività produttive e/o 
per la realizzazione di interventi edilizi 
funzionali allo svolgimento dell’attività.

Qual è l’ambito di applicazione del 
S.U.A.P.?
La competenza della struttura riguarda 
qualsiasi attività produttiva, ivi compre-
se le attività manifatturiere, le attivi-
tà agricole, commerciali ed artigiane, le 
attività turistiche ed alberghiere, i servi-
zi resi dalle banche e dagli intermediari 
fi nanziari, i servizi di telecomunicazione.

Quali sono i vantaggi?
Il cittadino che ha intenzione di avviare 
un’attività soggetta a S.C.I.A. o ad auto-
rizzazione ha come solo interlocutore 

GEOMETRIKAMENTE
GEOMETRI ASSOCIATI

Geom. Chiara Bolzonello
Geom. Massimo Binotto

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

info@geometrikamente.com

NUOVA SEDE A MASER - Via Cornuda, 4
tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 18.00

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

Via del Lavoro, 11 - 31041 Cornuda (TV)
Tel. 0423 639352
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Attività produttive ALDO
SERENA
Assessore 
alle attività
produttive

pubblico lo Sportello Unico, che provve-
de, dopo aver verifi cato la completezza 
formale della documentazione, ad acqui-
sire, entro tempi certi e rapidi, gli atti di 
assenso o le verifi che dagli Uffi ci Pubbli-
ci competenti. Nel caso di attività sogget-
ta ad autorizzazione, il S.U.A.P. rilascia 
al richiedente un titolo fi nale che tiene 
luogo di tutti gli adempimenti previsti 
dall’ordinamento. Nei casi più comples-
si, o anche quando uno degli uffi ci inte-
ressati non risponde nei termini, lo Spor-
tello convoca una conferenza di servizi 
al fi ne di concludere il procedimento in 
tempi certi.

NOTE INFORMATIVE

1. FUNZIONALITÀ DEL PORTALE
www.impresainungiorno.gov.it
Si evidenzia che l’accesso al S.U.A.P. 
camerale in delega, attraverso il portale 
nazionale www.impresainungiorno.gov.it 
richiede necessariamente l’autenticazio-
ne e pertanto l’interessato dovrà munirsi 
di adeguata CNS o smart-card con certi-
fi cato di autenticazione e di fi rma digitale 
per la sottoscrizione degli atti. 
Una volta autenticato dal portale, l’inte-
ressato/professionista dovrà compilare 
la S.C.I.A. o l’istanza di autorizzazione in 
modalità telematica, debitamente corre-
date dai previsti allegati, fi rmare digital-
mente ed inviare la pratica.
A seguito dell’invio dal portale www.
impresainungiorno.gov.it della S.C.I.A. o 
dell’istanza di autorizzazione, l’interes-
sato / professionista riceverà al domicilio 
elettronico dichiarato:
• una prima comunicazione di servizio 

automatica rilasciata dal framework, 
che conferma l’avvenuto inoltro;

• la “ricevuta automatica” descrit-
ta all’articolo 5 del decreto Intermini-
steriale del 10 novembre 2011, ovvero 
la ricevuta di posta elettronica certifi -
cata che attesta l’avvenuta consegna 
al S.U.A.P. camerale in delega della 
pratica telematica inoltrata; essa viene 
emessa in modalità automatica dal 
portale e, nel caso di inoltro di S.C.I.A., 
conferisce all’impresa il diritto di intra-
prendere da subito la relativa attivi-
tà senza l’intermediazione di ulteriori 
titoli o qualsivoglia potere di tipo auto-
rizzatorio-costitutivo.

2. PROCURA ALL’INOLTRO
I professionisti (Ordini, Associazioni, ecc.) 
che compilano ed inoltrano telematica-
mente le pratiche per conto delle impre-
se devono munirsi di idonea procura rila-
sciata dalle stesse. Il modello di procura 
è disponibile sul portale www.impresai-
nungiorno.gov.it oppure sul sito istitu-
zionale della Regione Veneto alla pagi-
na http://modulistica.regione.vene-
to.it/modulistica/public/modulisticaflt.
aspx?dest=2&mate=56

3. PAGAMENTI ANTICIPATI DI SPESE E 
DIRITTI
In relazione ai procedimenti telematici 
che prevedono il pagamento anticipato di 
spese istruttorie (ad. es.: i diritti sanitari 
dovuti per le S.C.I.A. da inoltrare all’ASL) 
e l’eventuale assolvimento dell’imposta di 
bollo, si ricordano le seguenti indicazioni 
operative, precisate nel D.M. 10 novem-
bre 2011, relative all’assolvimento di tali 

pagamenti nelle more dell’applicazione 
del sistema di pagamento on-line, laddo-
ve consentito:
• il soggetto interessato allega in moda-

lità informatica e per ciascun procedi-
mento la scansione delle ricevute degli 
avvenuti pagamenti dei diritti e delle 
spese istruttorie eventualmente dovu-
te;

• nel caso in cui il procedimento sia 
soggetto all’imposta di bollo, il sogget-
to interessato provvede ad inseri-
re nella domanda i numeri identifi ca-
tivi delle marche da bollo utilizzate, 
nonché ad annullare le stesse, conser-
vandone gli originali.

ATTENZIONE
• È molto importante conoscere prelimi-

narmente come è disciplinata l’attività 
oggetto della trasmissione telematica, 
per non incorrere nel rischio di invio di 
pratiche del tutto incoerenti con quanto 
effettivamente prescritto dalla norma-
tiva di riferimento - e pertanto irregola-
ri - con tutte le conseguenze del caso.

• Nonostante la complessità dei proces-
si, l’automatizzazione delle prati-
che non è più rinviabile, anche per la 
recente entrata in vigore del D.P.R. n. 
59, del 13/03/2013, in materia di Auto-
rizzazione Unica Ambientale (AUA), il 
quale prevede lo svolgimento del rela-
tivo Procedimento in esclusiva moda-
lità telematica e, la Provincia, autorità 
competente all’adozione della predetta 
autorizzazione, come pure il S.U.A.P., 
autorità procedente, non può più accet-
tare modalità diverse da quelle telema-
tiche.

impresapellizzon@libero.it
www.impresapellizzon.com

Via Montegrappa 59
31010 Maser (TV)

Tel. 0423 565731
Cell. 333 7414808

Impresa Edile

PELLIZZON DIEGO
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Anche Maser fi rma il Paes 
per ridurre le emissioni in atmosfera

zione per l’energia sostenibile nei 
loro territori, al fi ne di tagliare le 
emissioni di CO2 di almeno il 20% 
entro il 2020.
I Sindaci della Pedemontana del 
Grappa hanno siglato un patto per 
lo sviluppo e l’energia sostenibi-
le e si aggregano per realizzare 
il primo PAES d’area del Veneto. 
Promosso dall’IPA, sostenuto dalla 
Camera di Commercio e realizza-
to con il Consorzio per lo Sviluppo 
della Bioedilizia, il Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile program-
ma gli interventi di effi cientamento 
energetico. 
Porta la fi rma di 12 Sindaci della 
Pedemontana del Grappa l’impor-
tante convenzione che segna l’avvio 
del primo PAES territoriale del 
Veneto. Firmando insieme il Patto 
dei Sindaci, le Amministrazioni si 
sono impegnate a realizzare il Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile in 
forma aggregata, segnando un’in-
novazione di sistema che coinvolge 
Borso del Grappa, Castelcucco, 
Cavaso del Tomba, Crespano del 
Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, 
Mussolente, Paderno del Grap-
pa, Pederobba, Possagno e San 
Zenone degli Ezzelini, in qualità di 
capofi la.
Il Consorzio per lo Sviluppo della 
Bioedilizia è il partner tecnico del 

Piano, mentre la Regione Veneto 
è stata identifi cata come ente di 
supporto nei rapporti con l’Euro-
pa. “L’adesione al Patto dei Sindaci 
mette il territorio nelle condizioni 
di accedere ai fondi che incentiva-
no un percorso di effi cientamento 
oramai obbligato - afferma Miche-
le Noal, Presidente del Consorzio 
- da sempre ci impegniamo perché 
questo processo di innovazione sia 
una occasione di lavoro e di cre-
scita di competenze per le nostre 
aziende”.

LO SPORTELLO DEL PATTO 
I Cittadini si possono rivolgere 
presso l’Uffi cio Tecnico del Comune 
per tutto il materiale informativo.

Orari:
mercoledì 15.30 - 18.00
venerdì 9.30 - 13.00

ADESIONE AL PATTO
CHE RIUNISCE I 12 COMUNI 
DELLA PEDEMONTANA

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

È nelle aree urbane che la lot-
ta al cambiamento climatico 
sarà vinta o persa. La stragrande 
maggioranza della popolazione 
europea vive e lavora nelle città, 
consumando circa l’80% dell’e-
nergia utilizzata nell’Unione. Le 
Amministrazioni locali, in quanto 
livello governativo più vicino ai cit-
tadini, sono idealmente chiamate 
ad affrontare le questioni inerenti il 
clima in maniera globale. Sempre 
più città accettano di raccogliere la 
sfi da, come dimostra il crescente 
numero di fi rmatari del Patto dei 
Sindaci.
I fi rmatari rappresentano città 
dalle dimensioni molto variabili, 
dai piccoli comuni alle grandi aree 
metropolitane come Londra o 
Parigi. Entro un anno dalla data di 
adesione, i fi rmatari del Patto si 
impegnano ad attuare i Piani d’a-

CIRCOLAZIONE DEI CANI NELLE VIE O IN LUOGHI PUBBLICI
O APERTI AL PUBBLICO
Ricordiamo ai detentori di cani quanto disposto dal Regolamento Co-
munale:
• 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 guar-
dia, soltanto entro i limiti della proprietà da sorvegliare; i cani da 
pastore, soltanto entro i limiti dei luoghi di pascolo da sorvegliare; 
quelli da caccia, 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 privati o ad aree pubbliche senza adeguata sorveglianza.

• Le sanzioni previste vanno da Euro 75 a Euro 500.
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Protezione Civile DANIELE
DE ZEN
Sindaco e Assessore
alla cultura, al turismo,
alla sicurezza, 
all’ambiente ed ecologia, 
all’agricoltura
e affari generali

Cos’è la Protezione Civile? 
È nato il gruppo di Maser

L’ATTIVITÀ DEI VOLONTARI
PER GARANTIRE L’INCOLUMITÀ

la metà degli effettivi che interven-
gono sul teatro delle operazioni. Dal 
lontano 1966, in cui normali cittadini 
aiutarono a salvare Firenze dal fango 
che rischiava di sommergerla, in un 
impeto spontaneo di generosità, si è 
creato un progetto che vede nell’as-
sociazionismo il suo fulcro. La Prote-
zione Civile ha organizzato i volontari 
su base regionale, e oggi può vanta-
re oltre un milione e duecentomi-
la membri, pronti ad intervenire e 
addestrati a fronteggiare qualunque 
evenienza.
A Maser nel 2013 si è costituito il 
Gruppo dei Volontari della Protezio-
ne Civile, che ha ereditato l’operati-
vità che era già dell’AVAB (Volonta-
ri Antincendi Boschivi), guidata da 
Carlo Gallina.
Il Comune ha messo a disposizione 
una sede, al primo piano dell’edifi cio 
polifunzionale a fi anco della Biblio-
teca, edifi cio nel quale trovano posto 
anche la sede operativa, il magazzi-
no dei materiali e delle attrezzatu-
re, l’autorimessa dell’auto di soccor-
so messa a disposizione dalla Provin-
cia di Treviso.
Il Gruppo è guidato da Mario Busnel-
lo, ed è operativo anche in collabo-
razione con il Gruppo di Cornuda, 
specie in manifestazioni di notevole 
rilevanza, quali - quest’anno - il MTB 
Gaerne Trophy e la Podistica delle 
Due Rocche. In attesa di partecipa-
re ai corsi di formazione obbligato-
ri, svolge anche attività di esercita-
zione a supporto del Coordinamen-
to Provinciale della Protezione Civile.

“Protezione Civile” è la denominazio-
ne data all’insieme delle strutture e 
delle attività organizzate dallo Stato 
italiano per fare fronte ai danni e ai 
pericoli procurati da eventi calami-
tosi di origine naturale, ambientale e 
catastrofi ca, garantendo l’incolumità 
dei cittadini e l’integrità dei loro beni.
La Protezione Civile è un “Servizio 
Nazionale”, come stabilito dalla legge 
225 del 24 febbraio 1992, che fa capo 
al Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, il quale provvede al coordina-
mento e la promozione della Prote-
zione Civile e delle sue moltepli-
ci attività attraverso il Dipartimento 
della Protezione Civile. La Protezione 
Civile può vantare tra le proprie risor-
se strategicamente più importan-
ti la professionalità e la preparazio-
ne dei propri addetti, dimostrando in 
ogni occasione grandi doti di capaci-
tà, generosità e disponibilità a dispo-
sizione dei cittadini. 
La Protezione Civile lavora in siner-
gia con tutti i Corpi dello Stato, in 
primo luogo con i Vigili del Fuoco, 
che per la peculiarità della loro natu-
ra rivestono un ruolo indispensabile 
per la buona riuscita degli interven-
ti della Protezione Civile, e con tutte 
le forze dell’ordine, le Forze Arma-
te, il Corpo Forestale dello Stato e la 
Croce Rossa. Una menzione a parte 
meritano i Volontari della Protezione 
Civile, che costituiscono nelle situa-
zioni in cui si verifi cano calamità oltre 

VUOI DIVENTARE VOLONTARIO
DI PROTEZIONE CIVILE?
IL GRUPPO DEI VOLONTARI DELLA 
PROTEZIONE CIVILE SI BASA 
SULL’ADESIONE VOLONTARIA DI 
PERSONE CHE NE CONDIVIDONO 
LE FINALITÀ E CHE ACCETTANO 
DI PRESTARE LA LORO ATTIVI-
TÀ IN MODO PERSONALE, SPON-
TANEO E GRATUITO, SENZA FINI 
DI LUCRO ANCHE INDIRETTO, 
MOTIVATE ESCLUSIVAMENTE DA 
PRINCIPI DI SOLIDARIETÀ SOCIA-
LE A SALVAGUARDIA DELLA 
VITA UMANA E A TUTELA DELLA 
COLLETTIVITÀ.
Un appello all’adesione è rivol-
to a tutti i cittadini, in particolare 
ai giovani (con età superiore ai 18 
anni), che possono proporsi come 
futuri protagonisti di una Protezio-
ne Civile effi ciente, tempestiva e, 
soprattutto, sempre più adegua-
ta alle esigenze di una Comunità 
che possa crescere esaltando i più 
nobili valori morali, tra cui, prima 
di tutto, la solidarietà. Non sono 
necessarie particolari specializza-
zioni, basta mettere a disposizione 
buona volontà, spirito di solidarie-
tà e capacità di lavorare in gruppo.
Invitiamo, pertanto, chi vuole 
saperne di più, a venirci a trova-
re nella nostra sede operativa 
in PIAZZA MUNICIPIO, dove ogni 
primo giovedì del mese alle ore 
21.00, ci troviamo per svolgere 
attività formative e addestrative.

Piazza della Pieve, 11 - 31010 Maser (TV)
Tel. 0423.546024 - Cell. 338.7745408

uomo-2000@libero.it

PARRUCCHIERE NICOLA

TRASPORTI FASAN 
snc di Fasan Livio
Legna da ardere- pellet- derivati

Sede 
Via Padova, 54 - Caerano San Marco
Punto prenotazioni e magazzino 
Via Piave, 25 - Altivole

Tel.389 4991450 - Fax 0423 85638
mail: trasportifasan@yahoo.it
trasportifasan-com.seconde.it



Iniziative sociali
per famiglie e persone in diffi coltà

TRE OTTIMI SERVIZI DI VALORE SOCIALE 
PROMOSSI GRAZIE ALL’AIUTO DEI VOLONTARI

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

CENTRO SOLLIEVO ALZHEIMER
Da settembre 2011 anche a Maser è stato attivato il 
“Progetto Sollievo” in collaborazione con l’Associazione 
Punto Argento Anteas - Maser e il supporto dell’Asso-
ciazione Alzheimer di Riese Pio X. In questi anni il Cen-
tro Sollievo, che ha sede presso le ex scuole elemen-
tari di Coste, ha seguito ben 16 nostri concittadini con 
problematiche di demenza che necessitano di cure ed 
assistenza continua da parte dei familiari. L’obiettivo 
di questo servizio è quello di sollevare le loro famiglie 
dall’impegno di seguirli per due mattine la settimana 
(mercoledì e venerdì) e allo stesso tempo contrastare 
l’isolamento sociale causato dalla malattia e di stimola-
re le abilità cognitive residue grazie alle attività propo-
ste. I dieci volontari impegnati in questo servizio, vanno 
a prendere gli ospiti a casa con l’auto comunale e poi li 
accolgono al centro dove si è creato un clima familia-
re, caloroso e divertente, dove si canta, si fanno esercizi 
per la memoria e la coordinazione, si gioca a carte e a 
tombola, e c’è sempre qualche compleanno da festeg-
giare!
Chi desidera ulteriori informazioni o vuole aderire come 
volontario o come familiare, può rivolgersi ai Servizi So-
ciali del Comune al numero 0423/923060.

PIANO INFANZIA ADOLESCENZA E FAMIGLIA (P.I.A.F.)
Il Piano Regionale Infanzia Adolescenza e Famiglia 
(P.I.A.F), ha previsto la promozione e la creazione in tut-
to il territorio dell’ULSS n. 8 e dunque anche nel territo-
rio comunale di Maser, di reti di solidarietà tra famiglie. 
Questo servizio si propone di rendere tutta la comunità 
protagonista attiva nella risoluzione dei propri disagi, in 
stretta collaborazione con i Servizi Pubblici. Perché se 
da un lato è vero che un territorio esprime dei proble-
mi, dall’altro però è altrettanto vero che ha in sè le po-
tenzialità per farvi fronte. Essere “famiglia di sostegno” 
signifi ca dare del tempo per aiutare altre famiglie in dif-
fi coltà. L’aiuto può concretizzarsi, ad esempio, nell’ac-
cogliere in casa propria un bambino per un pomeriggio 
alla settimana e seguirlo nei compiti, oppure accompa-
gnarlo ad attività pomeridiane. La rete P.I.A.F. di Maser, 
attiva dal 2009, di cui fanno parte una decina di famiglie 

accoglienti, ha assistito i questi anni ben 12 minori pro-
venienti da famiglie in momentanea diffi coltà. Sentirsi 
all’interno di una rete è la forza di questo percorso, per-
chè chi ha dato la propria disponibilità sa di non esse-
re solo di fronte ad eventuali diffi coltà, e può al tempo 
stesso condividere la gioia del sentirsi utile per gli altri. 

PROGETTO TRASPORTO SOCIALE
L’Amministrazione comunale ha attivato nel 2011 il Pro-
getto Trasporto Sociale, avvalendosi della collaborazio-
ne dell’Associazione Punto Argento Anteas. Il trasporto 
sociale è un servizio rivolto ai cittadini che non sono in 
grado di recarsi autonomamente presso gli ospedali o 
ambulatori per visite mediche o cicli di terapie, oppure 
raggiungere centri diurni o riabilitativi, o altre necessi-
tà. Possono chiedere questo servizio le persone anzia-
ne o disabili o comunque famiglie in diffi coltà residenti 
nel territorio comunale, che siano prive di parenti che li 
possano aiutare. Il servizio si prefi gge il solo “trasporto 
di persone” con esclusione di qualsiasi altra prestazio-
ne che possa confi gurarsi come intervento di assisten-
za, in ogni caso non vengono trasportate persone che 
necessitano di barella o di automezzo tipo ambulanza.
Gli interessati possono presentare domanda presso 
l’Uffi cio Servizi Sociali, compilando l’apposito modulo di 
richiesta già predisposto dall’Uffi cio, di norma almeno 
sette giorni prima dell’eventuale attivazione.
L’erogazione del servizio di trasporto è soggetta alla 
partecipazione economica degli utenti, in forma forfet-
taria. La tariffa applicata varia a seconda della capacità 
contributiva, determinata sulla base dell’I.S.E.E. del nu-
cleo familiare cui appartiene il richiedente.

Il Vice Sindaco e Assessore al sociale desidera 
ringraziare, a nome di tutta l’Amministrazione co-
munale, i numerosi volontari che hanno prestato il 
loro tempo per garantire i servizi del Centro Sol-
lievo Alzheimer, del Trasporto sociale e della Rete 
a sostegno delle famiglie con minori in diffi coltà. 19
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Sport - Associazioni

24a edizione Torneo di Natale
8 dicembre 2013 - 11 gennaio 2014

24a edizione Torneo di Natale, manifestazione orga-
nizzata dalla F.I.G.C. Comitato Prov. di Treviso e che 
lo ricordiamo ha visto gli albori nella “Nostra vecchia” 
palestra di via Motte nel lontano 1989…

CATEGORIE PARTECIPANTI:
Esordienti 2001-02 (18 squadre)
Esordienti 2002-03 (24 squadre)
Pulcini 2003-04 (34 squadre)
Pulcini 2004-05 (38 squadre)
Giovanissimi 2000 (8 squadre)
per un totale di 122 squadre, con circa 1500 atleti par-
tecipanti, e più di 250 partite che si sono svolte in 12 
palestre sparse nella provincia di Treviso.

A.S.D. Altivolese Maser e Amministrazione comunale 
di Maser come in tutte le precedenti edizioni hanno 
collaborato mettendo a disposizione personale logi-
stica e strutture; lo stesso si può dire anche per que-
sta edizione: la “vecchia” palestra per le fasi di quali-

fi cazione e per la prima volta il nuovo PalaMaser che 
ha dato lustro alla chiusura di questo Torneo con la 
disputa delle fi nali 3°/4° posto e 1°/2° posto per le cat. 
Pulcini 2003/04 ed Esordienti 2001/02, alla fi nalissima 
di quest’ultima è arrivata anche la formazione di casa 
(foto) perdendo di misura (5-4) una avvincente fi nale 
contro la pari categoria dell’interland di S. Giustina 
(BL) la Giovanile Pizzocco.

Da ricordare inoltre il 1° posto conquistato dalla squa-
dra dei Giovanissimi 2000 dell’Asd Altivolese Maser 
nella fi nale svolta nella palestra di Cà Rainati.

ACCOLTE OLTRE 120 SQUADRE
CON LE DUE FINALI OSPITATE AL PALAMASER

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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Al via le attività promosse dallo Sporting Club Lessinia

È iniziata la gestione del PalaMaser per opera dello Sporting 
Club Lessinia, la società di Negrar (Verona) che si è aggiu-
dicata il bando di gara lo scorso settembre. Dopo il sopral-
luogo con i tecnici del Comune di Maser, predisposto per 
verifi care lo stato di consegna, il Presidente dello Sporting 
Club Lessinia, Aldo Codognola, e quello che sarà il referente 
in loco per l’Associazione, Cristian Rebuzzi, hanno ricevu-
to in custodia le chiavi dell’impianto. La struttura potrà ora 
contare su una gestione seria e professionale che avrà come 
obiettivi quelli di:
• esaltare e far crescere le società sportive già attive in loco;
• organizzare direttamente corsi di fi tness, di avviamento 

motorio e per la terza età;
• dar vita a discipline sportive non ancora praticate in loco;
• creare nuovi eventi sia di carattere sportivo e non che pos-

sano muovere le attività locali.

 “I due mesi trascorsi tra l’aggiudicazione del bando e la con-
segna delle chiavi ci hanno permesso di conoscere meglio la 
realtà locale e prendere confi denza con l’impianto” - com-
menta un felice Aldo Codognola - “Oltre a questo abbiamo 
potuto avviare i colloqui per la scelta dei primi collaboratori.”
 “Con il tempo daremo la nostra impronta al PalaMaser” - 
racconta Cristian Rebuzzi - “Per iniziare abbiamo installato 
il Bar, di modo che possa permettere la ristorazione del pub-
blico che assisterà agli eventi e i fruitori delle varie attività. 
Inoltre, giovedì 9 gennaio è stato inaugurato il corso di Zum-

ba Fitness con l’istruttore Hyrold Abreu. La prima lezione 
è stata gratuita. Successivamente, numerose sono state le 
adesioni al corso”.
“Importante sarà promuovere il PalaMaser e le proprie atti-
vità. Per questo sono on line il sito internet www.palamaser.
com e il profi lo facebook www.facebook.com/Palamaser” - 
informa Daniele Moraglia, responsabile della comunicazio-
ne - “Inoltre, abbiamo stampato e iniziato a distribuire oltre 
10.000 volantini per far conoscere a tutti coloro che abitano 
nei dintorni, la presenza della struttura. Infatti, ci siamo resi 
conto che in molti, anche cittadini della stessa Maser, non e-
rano a conoscenza di una struttura così bella e all’avanguar-
dia che può far tanto bene alla città”.
A gennaio la struttura ha ospitato già numerosi eventi quali 
il Torneo di Natale organizzato dall’Altivolese Maser che ha 
portato numerosi spettatori e la Marca Futsal Cup. A febbra-
io sono stati ospitati lo spettacolo di benefi cenza “La fi ne è il 
mio inizio” e i Campionati Regionali di Karate. A marzo si è 
svolta una MasterClass di Zumba Fitness.
Il centro è dotato di:
• campo polifunzionale dove poter svolgere calcio a 5, palla-

volo, pallacanestro, pattinaggio su rotelle, hockey su pista, 
scherma, arti marziali e molto altro;

• sala per fi tness e corsi;
• shop per l’acquisto di integratori e articoli sportivi;
• bar interno con terrazzo esterno.

Sporting Club Lessinia è un’Associazione sportiva dilettanti-
stica composta da un team di giovani professionisti, di varia e 
consolidata esperienza nei settori sportivo, gestionale e del 
marketing. L’Associazione, forte delle esperienze personali 
dei singoli componenti del gruppo, apporta un valore aggiun-
to agli impianti sportivi gestiti.
Sporting Club Lessinia gestisce, oltre al Palamaser, il Centro 
Sportivo Turistico Monti Lessini.

IN PROGRAMMA DIVERSE ATTIVITÀ ED EVENTI PER 
PROMUOVERE LA NUOVA STRUTTURA SPORTIVA
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XCO Internazionali 
XVII Gaerne Mountain Bike Trophy, il ritorno più atteso

Si è svolto sabato 15 e domenica 16 marzo a Crespi-
gnaga il 17° Gaerne Trophy. Non viene confermato il 
17 come numero sfortunato, infatti la diciassettesima 
edizione del Gaerne Trophy, valida come prima, di sei 
prove, degli Internazionali d’Italia, ha visto una gior-
nata tipicamente primaverile invasa da 840 biker di-
visi nelle due giornate di sport, pubblico e tifo da sta-
dio lungo tutto il percorso di oltre 5 km con un disli-
vello di 220 m.
A conquistare il gradino più alto del podio tocca al 
Veneto Michele Casagrande in forza al team Corra-
tec-Keit, prova attenta e davvero centellinata fi no a-
gli ultimi km; protagonista di giornata è stato sicu-
ramente il biker del team Merida Italia: Loo Martin il 
primo a prendere l’iniziativa seguito a debita distan-
za da Braidot e Tiberi nella prima parte: diversi i col-
pi di scena durante le sei tornate previste, detto della 
“sfuriata iniziale”, ai meno tre tentativo di Luca Brai-

DOPO 8 ANNI DI STOP È RITORNATO A 
METÀ MARZO A MASER L’EMOZIONANTE 
COMPETIZIONE DI MOUNTAIN BIKE

dot, raggiunge il vantaggio max attorno alla trentina 
di secondi, ai meno due raggiunto il Forestale, enne-
simo tentativo di Martin che transita all’ultima torna-
ta con circa un minuto di vantaggio, sembra fatta, al-
le sue spalle reazione di Cominelli con Kerschbau-
mer e Casagrande, si rivede anche Martinez, perdono 
terreno Tiberi e Braidot, il più “fresco” sembra Casa-
grande che si riporta sul fuggitivo continuando im-
perterrito la sua azione, tanto da vincere per soli 4 
secondi, suffi cienti al Veneto per vestire le due ma-
glie: Internazionali d’Italia e G.P. d’Inverno. Davve-
ro per noi Veneti un gradito ritorno. Nella femmini-
le nessuna storia con 4 giri da protagonista unica è la 
Slovena Zakelj Tanja oltre 3 minuti la Rabeinsteiner e 
podio completato dalla Calvetti. Bella lotta tra gli ol-
tre 100 junior Maschile. Due i protagonisti iniziali, il 
vincitore: Naspi su Saravalle e il podio completato da 
un “rimontante” Pellizzon.
Tra le donne Junior successo della tricolore del ciclo-
cross: Chiara Teocchi del team Bianchi.
I complimenti non mancano per un grande gruppo: il 
GAERNE MTB Club.

Luciano Martellozzo
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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

di Omar Calabretto
Cell. 349.4972639

MONTAGGIO
CAMINETTI E STUFE

CARTONGESSO
ASSISTENZA TECNICA

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

e-mail: generalservice@alice.it



Tutti insieme “Pro” Loco
Aperti a nuove proposte ed energie

Come ben sapete anche nel nostro paese è attiva la Pro 
Loco comunale. L’Associazione è nata per promuovere lo 
sviluppo turistico e culturale del nostro territorio. In par-
ticolare, la Pro Loco, negli ultimi anni si è dedicata ad or-
ganizzare principalmente la “Mostra della Ciliegia”, ma-
nifestazione riconosciuta a livello regionale, dove a far da 
padrona è ovviamente la ciliegia, simbolo per eccellenza 
di Maser. La Mostra ha lo scopo di far conoscere e soste-
nere questo frutto, ma non solo, infatti essa richiama an-
che i produttori provenienti da tutta Italia, con lo scopo di 
promuovere i raccolti delle loro terre. Ogni anno migliaia 
di persone, che giungono anche da lontano, rimangono in-
cantate dall’atmosfera che questo evento, nel suo insieme, 
riesce ad esprimere grazie anche alla cornice naturale che 
la rende unica. La Pro Loco, inoltre, organizza anche il “Filò 
Autunnale”, un ritorno al passato, con piatti, giochi, canti e 
mestieri di un tempo. Per dare vita a queste manifestazioni, 
ci vogliono energia e nuove iniziative e qualsiasi persona 
abbia voglia di dare il proprio contributo può mettersi in 
gioco. Maser ha bisogno di tutti, il nostro territorio è pieno 
di risorse e le idee di ognuno di noi possono valorizzare il 

patrimonio culturale, artistico e produttivo. L’invito è rivolto 
a tutte quelle persone sensibili e attente alla crescita del 
nostro paese, soltanto con la complicità possiamo rende-
re migliore Maser. La Pro Loco è orgogliosa delle proprie 
manifestazioni e c’è bisogno di tutti per realizzarle, inol-
tre l’Associazione non vuole fermarsi a questo, le fi nalità 
dell’ente vanno ben oltre e insieme possiamo fare tanto. TI 
ASPETTIAMO ALL’INCONTRO CHE SI TERRÀ MERCOLEDÌ 
dell’ente vanno ben oltre e insieme possiamo fare tanto. TI 
ASPETTIAMO ALL’INCONTRO CHE SI TERRÀ MERCOLEDÌ 
dell’ente vanno ben oltre e insieme possiamo fare tanto. TI 

23 APRILE ALLE ORE 20.30 PRESSO LA SALA RIUNIONI 
DEL MUNICIPIO!

Per info contattare: Patrizia 349 4977070
 Gloria 340 2665548
 Matteo 349 4083050

UN INVITO A METTERSI IN GIOCO PER 
FAR CRESCERE LA CULTURA LOCALE E 
PROMUOVERE MASER
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ORTOFLORICOLTURA

Zandonà

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

PRODUZIONE E VENDITA AL MINUTO
PIANTINE DA ORTO • FIORI STAGIONALI

CONFEZIONI REGALO

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
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Asili aggregati
Partita la collaborazione tra le tre strutture

Nel corso degli ultimi due anni 
sono iniziate collaborazioni e con-
divisioni tra i comitati di gestione 
delle tre scuole dell’Infanzia del 
Comune di Maser, con l’intento di 
intraprendere un unico cammino 
che valorizzi ed aggreghi maggior-
mente i nostri tre asili. L’unifi cazio-
ne delle tre Parrocchie ha contri-
buito sicuramente ad avviare que-
sto progetto.
Prima a Maser, poi a Crespigna-
ga e da Settembre 2013 anche a 
Coste, Don Fabio è diventato oltre 
che il Parroco di tutti noi anche il 
primo grande volontario che si è 
preso a cuore la gestione dei tre 
Asili Parrocchiali.

Don Fabio assieme ai molti volon-
tari, ricevono continui consensi 
dalla comunità parrocchiale e sono 
l’esempio che, se più persone cre-
dono in un progetto comune, pos-
sono riuscire “INSIEME” ad arriva-
re lontano.
Le ottime e preparate coordinatri-
ci e le competenti insegnanti pre-
senti nelle tre strutture del Comu-
ne sono riuscite ad ottenere ottimi 
risultati qualitativi portando i bam-
bini ad affrontare serenamente la 
scuola primaria.
Le tre strutture sono spaziose, 
sicure e garantiscono il benesse-
re e la tranquillità ai bambini, dan-
do loro sempre il meglio in questa 
importante fase del loro percorso 
di crescita.
Un primo importante progetto di 
collaborazione tra i tre asili è l’or-

PERCORSI CONDIVISI GRAZIE 
ANCHE ALL’ATTIVITÀ DI
DON FABIO E DI MOLTI VOLONTARI

ganizzazione di un unico Centro 
Estivo nel mese di luglio 2014, che 
creerà una maggiore aggregazione 
tra i bambini delle quattro frazioni 
del nostro comune e permetterà di 
ottimizzare al meglio i costi.
Siamo sicuri che a piccoli passi, 
con la costanza e la sinergia che 
si sta creando, questo percorso, 
intrapreso assieme, ci riserverà in 
futuro delle buone soddisfazioni e 
dei grandi risultati.

I tre asili di Maser

Istruzione LINO
PELLIZZER
Assessore 
all’istruzione
e patrimonio

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

VENDITA - ASSISTENZA MACCHINE AGRICOLE E GIARDINAGGIO

MENEGON
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Tarlo asiatico
L’emergenza continua

Si ripropone l’emergenza tarlo asiati-
co: anche per il 2014 sono segnalati 
alcuni casi che non permettono di 
abbassare la guardia nella lotta con-
tro questo parassita dannoso.
Il Servizio Fitosanitario della Regio-
ne del Veneto, nel corso dei controlli 
sul territorio che sta eseguendo fi n 
dal 2009, ha rilevato la presenza nel 
Comune di Maser (specialmente nella 
zona di Crespignaga a Sud della Sta-
tale Marosticana e nella zona al con-
fi ne con Cornuda) di numerosi alberi 
attaccati dal Tarlo asiatico del fusto 
(Anoplophora glabripennis). 

Si ricorda, ai sensi di quanto disposto 
dall’ordinanza del Presidente della 
Regione Veneto N. 137 del 22 luglio 
2009, che: 
1) è fatto obbligo a chiunque rilevi la 

presenza di insetti adulti o di pian-
te con sintomi di attacco da parte 
di Anoplophora glabripennis di 
dare immediata comunicazione al 
Servizio Fitosanitario Regionale 
(Uffi cio di Treviso: tel. 0422.657562 
- e-mail: serv.fi totv@regione.vene-
to.it; 

2) è previsto l’abbattimento di tutte le 
piante infestate con distruzione del 
legname di risulta;

3) è previsto il divieto di messa a 

dimora delle 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.). 

SANZIONI
Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 54 
- comma 23 del Decreto Legislativo 
19 agosto 2005, n. 214: “Chiunque non 
ottemperi alle prescrizioni imparti-
te dai Servizi fi tosanitari regionali ai 
sensi dell’articolo 52, comma 1, lette-
ra g), è punito con la sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una som-
ma da euro 500 ad euro 3.000. 

Si invita altresì la popolazione a col-
laborare con gli addetti alle ispezioni 
del Servizio Fitosanitario Regiona-
le, permettendo agevole accesso al 
domicilio, dal momento che le ispe-
zioni continueranno anche nei prossi-
mi mesi.
Nei giorni 5 e 6 marzo un’équipe 
ispettiva della Commissione Europea 
ha visitato il nostro territorio per veri-
fi care le azioni messe in atto, sotto 
la guida dei Servizi Fitosanitari della 
Regione Veneto, per debellare questo 
parassita. Ad oggi, dalle oltre mille 
piante colpite nel 2010, siamo arrivati 
a solo 14 casi segnalati.
È stata quindi condotta un’effi ciente 
a solo 14 casi segnalati.
È stata quindi condotta un’effi ciente 
a solo 14 casi segnalati.

campagna di eradicazione e preven-
zione, che ha portato ad ottimi risul-
tati.

CHIUNQUE RILEVI LA 
PRESENZA DI ANOPLOPHORA 
GLABRIPENNIS DEVE DARNE 
COMUNICAZIONE AL SERVIZIO 
FITOSANITARIO REGIONALE

Agricoltura

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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Vacanze dell’Anima 2014 - S.O.S.Tenibile
Maser ospita anche quest’anno la rassegna promossa da Confartiganato AsoloMontebelluna

TRE I TEMI TURISTICI 
INDIVIDUATI PER
L’EDIZIONE DEL 2014

Anche quest’anno il Comune di 
Maser ospiterà VACANZE DELL’A-
NIMA, rassegna ideata e promos-
sa da Confartigianato AsoloMon-
tenbelluna tesa alla valorizzazione 
del territorio della Pedemonta-
na del Grappa, dell’Asolano e del 
Montello, a livello nazionale ed 
internazionale.
Promuovere il nostro territorio 
mettendo in evidenza la bellez-
za dei luoghi, far incontrare mondi 
diversi stimolando il dialogo tra il 
fare e il pensare, incontrare gran-
di personaggi della cultura, cre-
scere, migliorarsi: Vacanze dell’A-
nima nasce per soddisfare questi 
importanti bisogni, e Confartigia-
nato AsoloMontebelluna, sensibi-
le all’innovazione come strumen-
to importante per stimolare crea-
tività ed impresa, si fa promotrice 

di questo evento che si propone di 
anno in anno con temi diversi. 
VACANZE DELL’ANIMA 2014, alla 
sua quinta edizione, affronterà 
assieme a Slow Food, Reteven-
ti, FABRICA, ai Comuni, alle Asso-
ciazioni di categoria e a molti altri 
partner del territorio il tema del-
la Sostenibilità, offrendo a tutti la 
possibilità di rifl ettere sul presen-
te per migliorare il futuro.
Tre sono i temi sui quali questo 
progetto vuole porre l’attenzione:
• Turismo Slow: anche quest’an-

no Vacanze dell’Anima ripropo-
ne “La Trevisana: Terra di Cam-
pioni!” manifestazione cicloturi-
stica dove i cicloturisti possono 
assaporare le bellezze del terri-
torio, visitare i più bei luoghi sto-
rici e culturali presenti e degu-
stare i prodotti tipici locali.

• Turismo Industriale: i turisti 
avranno la possibilità di visitare 
le aziende locali ed acquistare i 
prodotti nei diversi spacci azien-
dali.

• Turismo enogastronomico: la 
nostra terra è ricca di tipicità, 
come ad esempio il miele e l’olio 
del Grappa, la mela di Monfumo, 
le patate del Montello, le ciliegie 
di Maser, i vini D.O.C. Prodotti 
che i turisti possono assaggiare 
nei ristoranti locali, grazie allo 
sviluppo di menù appositi, pre-
disposti anche con la collabora-
zione di Slow Food.

QUESTI GLI APPUNTAMENTI 
CHE VEDRANNO COINVOLTA 
DIRETTAMENTE MASER

Anteprima
Domenica 1° giugno
LA TREVISANA
Terra di campioni!
Pedalata non competitiva, su 
strade aperte, con tappe cultu-
rali ed enogastronomiche, tra 
Montello e Colli Asolani.

Festival
Sabato 12 luglio / Maser
Incontro con CARLO PETRINI: la 
sostenibilità è approccio globa-
le alla vita.
Concerto in collaborazione con 
Gioie Musicali - “Rockquiem”.

Programma dettagliato al link: 
www.vacanzedellanima.it

CARNE DI CAVALLO
e non solo...

CRESPIGNAGA DI MASER / TV
CHIUSO IL LUNEDì E MARTEDì



ESTATE 2014
In programma anche quest’anno gli appuntamenti 
organizzati dal Comune nel cortile antico del Muni-
cipio con gli spettacoli estivi:
• Martedì 15 luglio, ore 20.45
 Per la rassegna: “Paesi storie bambini”, lo spet-

tacolo: Il gattone senza stivali
 Compagnia GLI ALCUNI - Treviso
• Martedì 1 - 8 - 22 - 29 luglio
 Cinema all’aperto (titoli da defi nire):

INGRESSO LIBERO
27
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Centorizzonti 2014
Il Grand tour teatrale torna a Maser

Si è rinnovato a Maser l’appuntamento con CENTORIZ-
ZONTI, con lo spettacolo di PANTAKIN CIRCOTEATRO 
“CIRK. IL TEATRO DEL CIRCO” al PALAMASER, dome-
nica 30 marzo alle ore 17.30: una bella festa di spetta-
colo e divertimento.

CENTORIZZONTI 2014 è un Grand Tour tra teatro, mu-
sica e paesaggi, il programma di esperienze artistiche 
e culturali in dieci diversi Comuni della Pedemontana 
trevigiana, la Rete culturale di Altivole (capofi la), Aso-
lo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, 
Cornuda, Crespano del Grappa, Maser, Possagno, San 
Zenone degli Ezzelini al centro il Teatro Duse di Asolo 
da cui il progetto Centorizzonti nacque dodici anni fa. 
Il progetto vede un rapido sviluppo grazie al ricono-
scimento di Regione del Veneto, Provincia di Treviso-
Reteventi 2014 e la collaborazione di IPA Diapason. Una 
Comunità di senso intorno ad un progetto culturale-ar-
tistico di territorio.
15 appuntamenti con artisti di livello nazionale, alcune 
prime, inediti e adattamenti speciali, 4000 spettatori 
attesi per incontrare Roberto Citran, Alessandro Ber-
gonzoni, Ottavia Piccolo, Lella Costa, Giuliano Scabia, 
Mario Perrotta, i già premiati Fratelli Dalla Via, Teatri-

no Giullare, Nicoletta Maragno; performer trasversali 
come Michele Sambin e i Doyoudada e tra circo e teatro 
con Pantakin e Freakclown, i cento ragazzi dell’Orche-
stra Giovani Musicisti Veneti. Per stare bene anche pen-
sando, e se “il pensiero è frequenza e a noi è concesso 
captarla, accoglierla, farla abitare”(A. Bergonzoni), 
quest’anno non potevamo che rivolgerci alle donne. Il 
programma è infatti molto femminile tra interpreti e 
autrici, certo “donne senza pari”, sempre accompa-
gnato da momenti di cultura enogastronomica locale 
e convivi all’insegna dello stare insieme tra spettatori 
e artisti. Invenzioni anche nei luoghi storici dell’arte, al 
Barco della Regina Cornaro di Altivole e alla Gipsoteca 
del Canova, possibili programmi alternativi per sostare 
i luoghi del territorio nel tempo libero o nelle giornate 
festive con spettacolo-visita guidata-convivio.
Un tour nel paesaggio ridisegnato ad ogni nuovo ap-
puntamento perché abitato da cittadini in cerca di coin-
volgimento e partecipazione, di bellezza, godimento e 
nutrimento delle menti e dei cuori, per “praticare l’i-
nesistente che non c’è” come dice ancora Alessandro 
Bergonzoni.

Informazioni e programma:
Echidnacultura
Tel. 041.412500 - 340.9446568
www.echidnacultura.it - info@echidnacultura.it

È RIPARTITA ALLA FINE DI MARZO AL PALAMASER
LA RASSEGNA DI SUCCESSO CHE VEDE COINVOLTI 
DIECI COMUNI DELLA PEDEMONTANA ASOLANA
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Biblioteca comunale
Qualche dato 2009/2012

UNA RISORSA CHE CONTA 
CIRCA 6000 PRESENZE
OGNI ANNO

Presenze: in media 5956/anno.
Prestiti: di libri, in media 3586/
anno; di DVD, in media 1293/anno.
Patrimonio: 14680 tra libri e DVD.
Periodici: Bell’Italia, Bell’Europa, 
Focus Storia, PC professionale.

ATTIVITÀ:
• Dal 2010 partecipazione del-

la Biblioteca Civica al Biblioday 
provinciale;

• dal 2010 ampliamento orario 
estivo della Biblioteca con aper-
ture al mattino;

• dal 2010 appuntamenti in Biblio-
teca con il Bibliotè;

• dal 2010 attività di letture anima-
te in Biblioteca in collaborazione 
con le tre Scuole dell’Infanzia;

• dal 2009 operatività del Sistema 
Bibliotecario Provinciale, con:
* formazione e aggiornamento 

professionale dei bibliotecari;
* adesione al Catalogo Unico 

Provinciale;
* inserimento nel portale delle 

biblioteche trevigiane;
* operatività dell’interprestito 

provinciale e ILL nazionale ed 
internazionale;

* catalogazione partecipata.
• 2011/2013: installazione del cen-

tro «P3@Veneti-Maser», punto 
di pubblico accesso ad internet 
fi nanziato con contributo del fon-
do europeo di sviluppo regionale 

(POR-FESR-2007/2013);
• 2010 /2013 utilizzo di Lavoratori 

Socialmente Utili in Biblioteca;
• 2012/2014 assegnazione in 

Biblioteca di volontari del Servi-
zio Civile Nazionale, su base di 
convenzione con l’Associazione 
Comuni della Marca Trevigiana.

Caro lettore,
ti informiamo che è attivo un nuovo portale web delle biblioteche 
trevigiane: TVB - http://tvb.bibliotechetrevigiane.it.
Potrai ricercare i documenti presenti nelle biblioteche come nel vec-
chio catalogo, ma troverai anche abstract e copertine, potrai parte-
cipare con commenti sui libri letti e condividere le notizie sui princi-
pali social network (Facebook, Twitter, Google+...).
Troverai tre vetrine: percorsi di lettura tematici, ebook, novità edi-
toriali e nuovi acquisti delle biblioteche alternata con la segnalazio-
ne dei libri più prestati.
Nel portale ci sarà spazio per le notizie e le iniziative organizzate da 
tutte le biblioteche del territorio, con un promemoria in homepage 
delle iniziative del giorno.
Potrai condividere percorsi, suggerire acquisti e partecipare alla co-
struzione di questo nuovo spazio.
Nella sezione eLib dedicata alla biblioteca digitale è anche possibile 
(per gli utenti iscritti in una delle biblioteche della provincia di Tre-
viso), consultare e prendere a prestito gratuitamente ebook ed altre 
risorse (dizionari online, fi lm, audiolibri...).
È inoltre attiva l’edicola con le versioni digitali dei seguenti quotidia-
ni: Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport e Il Gazzettino.
È un servizio offerto dalla Provincia di Treviso e dalle biblioteche del 
territorio, grazie al contributo della Regione del Veneto e del Con-
sorzio BIM Piave (partner storico della Rete bibliotechetrevigiane).
La piattaforma digitale è stata resa possibile con la partecipazione 
della Provincia di Treviso al progetto europeo Her.Man.
Per informazioni sull’utilizzo puoi rivolgerti alla tua biblioteca o di-
rettamente dal portale nello spazio chiedi@.
 
Vieni a trovarci all’indirizzo http://tvb.bibliotechetrevigiane.it
Ti aspettiamo!
 
Buona lettura dalla Rete bibliotechetrevigiane
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Bruno Colla
Tra astrattismo e futurismo

Egli sperimenta da sei anni nuove 
modalità espressive, cimentando-
si nel genere astratto e in quel-
lo futurista. Si tratta di immagi-
ni indipendenti che trasmettono 
il proprio bisogno di libertà dagli 
schemi compositivi e prospetti-
ci. Non esistono regole alle quali 
attenersi e anche le più semplici 
leggi della natura vengono falsate, 
non di rado infatti nei dipinti trovia-
mo degli anacronismi. L’artista per 
realizzare le sue opere astratte si 
affi da in particolare alla sua abilità 
di combinare gli acrilici, ora opachi 
ora lucenti, creando una varietà 
percettiva che diventa una dram-
maturgia cromatica.
Colla possiede una caratteristi-
ca oserei dire speciale: le sue 
percezioni sensoriali diventano, 
oltre che rappresentazioni obiet-
tive della realtà, anche campo di 
osservazione di soggetti umili, da 
riportare con urgenza nel quadro. 
È lontano però da ogni poetica 
riportare con urgenza nel quadro. 
È lontano però da ogni poetica 
riportare con urgenza nel quadro. 

del negativo, lontano dalla crisi, 
dall’assenza; afferma nelle sue 

opere l’aspetto più signifi cativo del 
dipingere, attraverso una creati-
vità sempre enunciata e corretta. 
Ciò corrisponde a una delle qualità 
di Colla: l’ansia del nuovo, il conti-
nuo bisogno di mettersi alla prova 
e autosuperarsi, sensibilità singo-
lare legata, non furbescamente, 
alle oscillazioni del gusto contem-
poraneo. Di fronte alle sue opere, 
inusuali per vastità di superfi cie, 
mi passa veloce un pensiero: sete 
di infi nito?
Non ho risposto a questa doman-
da, Colla è sicuramente attendibi-
le, credibile, veritiero nei suoi slan-
ci volti alla predilezione di soggetti 
che fan parte della sua vita di tutti 
i giorni, ma non disdegna occasio-
ni più alte.
È diffi cile spiegare l’intimità di 
ni più alte.
È diffi cile spiegare l’intimità di 
ni più alte.

Colla, più diffi cile ancora lo stile 
espresso nei suoi dipinti, perché la 
sua pittura non consente disper-
sioni, ed ogni elemento diventa 
necessario e insostituibile. Riem-
pie di colore le grandi tele e poi 
prosegue il suo lavoro, rinforza 
i toni, delinea i contorni; il pregio 
maggiore è l’aderenza al tema, con 
spontanea schiettezza, per cui di 
fronte ai suoi quadri, accurati nella 
composizione e nel colore, si può 
intuire come lì ci sia il meglio della 
sua pittura.
Colla sente pure il bisogno di 
esprimere lo spirito del tempo, il 
sentimento della modernità, che 
vede l’imporsi di problemi di indo-
le sociale, richiamati dai mezzi 
mediatici e dalla televisione. Assol-
ve anche il compito di mantenere 
i legami con la sua terra, la fami-
glia, gli amici, la banda del paese, i 
monumenti, ovvero il presente, ciò 
che è. Non esiste, però, una real-
tà unica, uguale per tutti, ma tante 
realtà quanti sono gli individui. 
Con l’arte Colla produce immagini, 
i soggetti sono semplici e tale è la 
composizione.
La luce rimbalza tra le campitu-
re dei piani, innalzandoli e respin-
gendoli, essa ha nelle composi-
zioni una funzione equilibratrice, 
invita l’occhio a sostare e percor-
rere le tele nella loro interezza, 
senza stancare in quanto è viva e 

portatrice della tensione determi-
nata da un intento nato dall’ispi-
razione. Essa è forza generata da 
un assunto sociale o di program-
ma: il suo naturalismo veristico 
ha fondamenta dell’ampiezza, nel 
far grande, in superfi ci vaste, dove 
lo spazio e l’atmosfera acquistano 
valore e peso.
Trova modo, il pittore, di conqui-
stare una sua indipendenza stilisti-
ca, dipinge per sé infatti, e benché 
la sua pittura possa suscitare 
ammirazione o avversione - per via 
dell’eccesso con cui a volte dipin-
ge, accentuando la grandiosità dei 
soggetti e amplifi cando l’intimità - 
resta tuttavia lontano da sollecita-
zioni mondane.
Non è disposto a sacrifi care le sue 
qualità al successo pratico, inse-
risce elementi che testimoniano 
le sue personali conquiste pittori-
che, virtuosistiche a volte. Penso a 
effetti di prospettiva, arditi e origi-
nali, esasperati nella resa della 
realtà.
Grandiosità di impostazione, pittu-
ra solida, colori netti, anche se 
talora i suoi dipinti risentono di un 
certo sentimentalismo veristico 
che comunque non provoca inquie-
tudine o sconcerto, ma indecisio-
ne dovuta alla sorpresa di tele fi n 
troppo spaziate.
Eppure l’enfasi e l’intento descritti-
vo prevedono una stretta adesione 
al tema proposto e le libere osser-
vazioni del reale si risolvono in una 
esecuzione di campiture cromati-
che dipinte con vigore, segnate ad 
indicare il gioco dei piani e il preci-
sarsi della prospettiva.

Gianmaria Fonte Basso

UN ARTISTA CURIOSO, 
ATTENTO ALLA MODERNITÀ, 
NON SENZA DIMENTICARE I 
LEGAMI CON LE SUE ORIGINI

Proseguiamo con la rassegna 
che ci invita a conoscere l’arte 
e gli artisti del nostro territo-
rio, in particolare coloro che 
solitamente partecipano alla 
Biennale d’Arte “Angelo Ros-
setto”, la quale si tiene, come 
sapete, negli anni dispari. È 
ora la volta di Bruno Colla e 
Anna Facchin, due presenze 
“storiche” nel panorama arti-
stico di Maser.
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Anna Facchin
Quando la tela diventa emozione

Cultura

Il connubio perfetto per questa pit-
trice della Pedemontana veneta è 
sicuramente la forte perseveran-
za, ma soprattutto i colori dei pae-
saggi tipicamente veneti.
Anna Facchin abbraccia il mon-
do artistico quasi in punta di pie-
di, silenziosamente impara, in una 
prima fase della sua vita, da auto-
didatta.
La sua carriera comincia quasi per 
gioco, fi no a quando alcune espe-
rienze con altri pittori la renderan-
no sempre più cosciente delle sue 
doti, permettendole di aver fi ducia 
in qualcosa che non era nuovo per 
lei: il mondo dell’arte.
Segue dei corsi di disegno che le 
permettono oggi di raffi gurare 
dei magnifi ci ritratti; persone che 

sembrano parlare, esprimere sen-
timenti, muoversi all’interno dello 
sfondo.
Anna Facchin è una pittrice mai 
soddisfatta della sua opera, cerca 
sempre di migliorare, è per questo 
che dopo anni i risultati sono quel-
li che vediamo in tutti i suoi lavori.
Punto di partenza per un suo dipin-
to è sicuramente l’empatia con il 
soggetto: Anna dipinge solo quel-
lo che per lei provoca delle sen-
sazioni, emozioni, tutto quello che 
riguarda la sua vita e le sue espe-
rienze.
Spesso troveremo, quindi, il tema 
della maternità, della dolcezza di 
bambini che cullano tra le loro pic-
cole braccia dei cuccioli, della sel-
vaggina che ricorda il suo forte 
legame con il paesaggio di appar-
tenenza, ma soprattutto ritrat-
ti di persone considerati davvero 
importanti per la sua vita.
Di questa pittrice sui deve assolu-
tamente tener presente anche il 
forte carisma che ha verso i luoghi 
natii, luoghi che diventano spec-
chio dell’anima e del suo modo di 
apparire.
Nei suoi dipinti i toni sono sem-
pre caldi, il che è tipico della terra, 
che assume nella pittura di Anna 
un ruolo di rilievo, ma soprattutto 
di semplicità. È così Anna, sempli-
un ruolo di rilievo, ma soprattutto 
di semplicità. È così Anna, sempli-
un ruolo di rilievo, ma soprattutto 

ce, ma ben decisa in quelli che per 
lei sono gli affetti personali che ci 
regala in ogni sua tela. Affetti che 
si trovano ben espressi soprattut-
to nei ritratti, che non richiedono 

interpretazioni particolari, perchè 
la pittura di Anna è immediata così 
come la percepiamo: nel sorri-
so del Santo Papa, negli occhi fur-
bi di una bambina dai capelli bion-
di o semplicemente nella preoccu-
pazione di una madre che con gli 
occhi rivolti al cielo e le mani giun-
te, spera.

Cristina Pellizzer

La sua essenza artistica è rimasta 
trasparente. È bello seguire la sua 
prospettiva personale intatta nel 
rappresentare i suoi particolari.
Quelli che lei stessa defi nisce 
“quasi maniacali”. Cerca la perfe-
zione per dare ragione al mondo 
che ama, a quello rurale che cerca 
di rendere padrone dei suoi dipinti.
Ed è proprio il suo dipingere a 
camminare sul fi lo, a passi deli-
cati, in equilibrio sospeso sull’im-
percettibilità dei suoi sapori, quel-
li personali appunto, che solo lei 
sente tra i suoi campi, con uno stu-
pore continuo che prende vita nel-
le sue opere.

Luca Pinzi

UN’ARTISTA CHE AMA I 
SOGGETTI SEMPLICI, DIRETTI, 
RAPPRESENTATI NEI MINIMI 
PARTICOLARI

DANIELE
DE ZEN
Sindaco e Assessore
alla cultura, al turismo,
alla sicurezza,
all’ambiente ed ecologia,
all’agricoltura
e affari generali
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Servizi al Cittadino

Orari e numeri telefonici del Comune
Tel. 0423.923155 - Fax 0423.546155

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

La sede Municipale è dotata di ascensore posizionato 
al piano terra.

Il servizio di Tesoreria comunale è stato affi dato a 
Veneto Banca Filiale di Maser.

Coordinate bancarie della Tesoreria comunale:
IBAN: IT84 V 05035 61821 095570352447

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

UFFICI PRIMO PIANO
UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

 9.30 - 12.00 
 
12.00 - 13.00

  15.30 - 17.45
 
9.30 - 13.00

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

UFFICI SECONDO PIANO
UFFICIO RAGIONERIA

 9.30 - 13.00 
  15.30 - 18.00
 9.30 - 13.00
(solo su appuntamento)

martedì
mercoledì
venerdì

UFFICIO TRIBUTI
 9.00 - 13.00 16.00 - 18.00
  15.00 - 18.00 
 

 9.00 - 13.00

lunedì
martedì
(solo su appuntamento tel. 0423.923155 presso:
• il municipio di Maser il 1° e il 3° merc. del mese
• il municipio di Cornuda il 2° e il 4° merc. del mese)
venerdì

CORTILE INTERNO DEL MUNICIPIO
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Cell. 333.7232124
mercoledì e venerdì
Servizio Associato di Polizia Locale dell’Asolano
e della Pedemontana: Tel. 0423.950044

 12.00 - 13.30

BIBLIOTECA COMUNALE
Tel. 0423.565898
da lunedì a venerdì
* Orario estivo: si vedano gli specifi ci avvisi (www.comune.maser.tv.it)

  15.00 - 18.30

FABBRICATO POLIFUNZIONALE
DI FRONTE AL MUNICIPIO

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

UFFICI PRIMO PIANO
UFFICIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - 
GIUNTA - CONSIGLIO - SEGRETARIO COMUNALE

 9.30 - 13.00 
  15.30 - 17.45

da lunedì a venerdì
mercoledì anche dalle
UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI

 9.30 - 13.00 

  15.30 - 17.45
 9.30 - 13.00

lunedì (solo Tecnici
su appuntamento)
mercoledì
venerdì

UFFICI PIANO TERRA
UFF. DEMOGRAFICO - STATO CIVILE - ELETTORALE - LEVA
(Residenze ed eventi stato civile - meglio su appuntamento)

NB: carte identità, cambi residenza, nascite/morti si 
ricevono fi no a mezz’ora prima dell’orario di chiusura.
demografi ci.comune.maser.tv@pecveneto.it

 9.30 - 13.00 
  15.30 - 18.00
 9.30 - 11.30

da lunedì a venerdì
mercoledì anche
sabato

UFFICIO PROTOCOLLO - MESSO NOTIFICATORE
 9.30 - 12.30da lunedì a venerdì

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
  17.00 - 18.00
 9.30 - 13.00

mercoledì
venerdì

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

 9.30 - 13.00 
  15.30 - 17.45

da lunedì a venerdì
mercoledì anche dalle
SUAP: http://www.impresainungiorno.gov.it/route/
suap?codComune=F009
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