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STORE PEDEROBBA
Via Cal Lusent, 9/A
31040 PEDEROBBA (TV)
Tel. e Fax 0423 64275
pederobba@ottica-lio.com

STORE FELTRE
Centro Commerciale le Torri
Via Montelungo, 12/F
32032 FELTRE (BL)
Tel. e Fax 0439 787822
feltre@ottica-lio.com

STORE VENEGAZZÙ
Via Cal Trevigiana, 1/D
31040 VENEGAZZÙ (TV)
Tel. e Fax 0423 979162
venegazzu@ottica-lio.com

STORE VALDOBBIADENE
Viale Mazzini, 4
31049 VALDOBBIADENE (TV)
Tel. e Fax 0423 826320
valdobbiadene@ottica-lio.comV
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Agenzia In Pratica di Costalunga Stefania - Via Zanini, 34 - 31041 Cornuda (TV)
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• Serramenti • Porte interne
• Porte blindate • Scale e parapetti

Via E. Fermi, 5
31010 Crespignaga
di Maser (TV)
Tel. 0423 55907
Fax 0423 950192

www.cetos.it
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Via Bassanese Coste, 171/a - Maser (TV)
Telefono 0423 1900820
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Cari concittadini,
questa è l’ultima volta che vi scrivo come 
Sindaco di Maser, perché sono alla fine 
del mio secondo mandato.
Il Consiglio comunale si rinnova con le 
Elezioni Amministrative del prossimo 26 
maggio. Sia io che tutta l’Amministra-
zione comunale siamo stati orgogliosi di 
aver amministrato una comunità attiva e 
dinamica come quella di Maser; grazie 
alla collaborazione con le associazioni 
presenti nel Comune si sono organizzate 
tante belle iniziative che ogni volta valo-

 EDITORIALE 
Sindaco

Daniele De Zen

rizzano il nostro bel territorio. Grazie alla 
collaborazione avuta con i rappresentanti 
delle parrocchie, delle scuole materne, 
delle scuole elementari e medie, si sono 
potuti avviare dei progetti che hanno avu-
to degli ottimi risultati ed una ricaduta 
positiva per i ragazzi frequentanti.
Non sono mancate anche gite ed escur-
sioni sul territorio coadiuvate dal supporto 
di qualche associazione locale.
Il ruolo delle associazioni e dei loro vo-
lontari è importante ed in alcuni casi 
indispensabile, quindi rivolgo un ringra-

ziamento particolare a tutti coloro che 
prestano servizio di volontariato.
Un ringraziamento particolare lo voglio ri-
volgere ai volontari della Protezione Civile 
comunale: grazie al loro operato siamo 
sempre riusciti a superare momenti di 
criticità durante il maltempo, o ad avere 
il necessario supporto in occasione di im-
portanti manifestazioni locali.
Un saluto affettuoso a tutti voi e i migliori 
auguri per una serena Pasqua.

Il Sindaco
Daniele De Zen

COLLABORAZIONE
DEI CITTADINI
Se i Cittadini collaborano... il nostro 
Comune è più vivibile.
Ci si può accorgere di presenze so-
spette, di un lampione guasto, di una 
buca nell’asfalto... la segnalazione 
del Cittadino è importante.

I riferimenti da usare sono:
• Polizia Locale
 Tel. 0423 950044 - 333 7232124
 vigili@comune.maser.tv.it
• Ufficio Tecnico
 Tel. 0423 923093
 llpp@comune.maser.tv.it
• Per problemi legati all’acquedotto e 

alla fognatura si deve chiamare di-
rettamente l’ATS al numero verde 
800.088.780 che è gratuito sia da 
telefono fisso che da cellulare.

Negli ultimi mesi nel territorio comunale 
si sono manifestati numerosi episodi di 
varia gravità, in particolare con un pre-
occupante aumento di furti ed effrazioni 
a danno della proprietà privata, con ag-
gressioni al patrimonio di privati cittadini 
ed aziende.
Anche le scuole hanno patito il furto di 
strumentazioni informatiche, di cui erano 
state dotate da questa Amministrazione.
C’è la chiara necessità di fare tutto il pos-
sibile per prevenire tutti questi episodi: 
è per questo che il Comune ha aderito 
ad un accordo-quadro della Provincia, 
affidando alla ditta Sicuritalia i seguenti 
interventi:
• un servizio di vigilanza ispettiva con 

ispezioni notturne a biglietti, in fascia 
oraria tra le 22.00 e le 06.00, presso i 
seguenti edifici comunali:
- Scuola elementare via Callesella;
- Scuole medie via Motte;

- Impianti sportivi via san Giacomo - 
Crespignaga;

- Struttura Polivalente via Cornaro - 
Madonna della Salute;

• un servizio di telesorveglianza col-
legato a centrale operativa presidiata 
24h/24h con immediata allerta, in 
caso di necessità, di idonea pattuglia 
volante, relativo agli edifici pubblici di 
via Motte (Scuola elementare, Scuola 
media e Palestra);

• un servizio di telesorveglianza con in-
stallazione di un allarme antintrusione per 
la Scuola elementare di via Callesella.

Vigilantes nel territorio comunale

www.cetos.it
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Vicesindaco 
Claudia Benedos
Bilancio e Tributi - Urbanistica - Edilizia Privata 
Sanità e Sociale - Comunicazione e Partecipazione

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

Assessore
Marco Sartor
Sport - Associazioni - Protezione Civile

Riceve su appuntamento: sabato 10.30-12.30

Assessore
Federico Altin
Patrimonio - Ecologia - Ambiente 

Riceve su appuntamento: mercoledì 15.00-18.00

Assessore
Alida Vettoruzzo
Attività Produttive - Agricoltura
Commercio e Servizi

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

È MASER NOTIZIE
Periodico dell’Amministrazione comunale di Maser (TV)

È EDIZIONI
Edizione di Maser
Aprile 2019
Registr. Trib. di Treviso n. 137 del 09/03/2010

DIRETTORE RESPONSABILE
Martina Berno

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

REDAZIONE
Amministrazione comunale di Maser

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

PERIODICITÀ
Semestrale a distribuzione gratuita

TIRATURA
2.500 copie

FINITO DI STAMPARE
Marzo 2019

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

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

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

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

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

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

www.vettorettoimpiantielettrici.it
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Vice Sindaco
Claudia Benedos

L’Amministrazione comunale ha adotta-
to il Piano degli Interventi, lo strumento 
urbanistico che sostituirà l’attuale Piano 
Regolatore Generale. La redazione del 
Piano degli Interventi è stata preceduta 
lo scorso anno dall’invio ai cittadini di una 
scheda per la manifestazione di interes-
se, con la quale è stata data possibilità di 
indicare eventuali richieste di variazione o 
integrazione delle attuali previsioni urba-
nistiche. Sono pervenute 140 domande. 
Queste sono state valutate dagli uffici e 
dal progettista incaricato e nei casi mag-
giormente complessi sono stati effettuati 
appositi incontri in Comune.
Sulla scorta di quanto emerso dalle fasi 
partecipative e nel rispetto di quanto con-

tenuto nel Piano di Assetto del Territorio 
(PAT) e negli strumenti urbanistici di livello 
superiore regionali e provinciali, è stato 
redatto il Piano degli Interventi. Questo 
nuovo Piano deve tener conto delle ultime 
normative sulle varianti verdi e sul con-
tenimento del consumo di suolo. Il Piano 
incentiva il recupero, la riqualificazione e 
la manutenzione del patrimonio edilizio 
esistente, anche attraverso premialità vo-
lumetriche nel caso di interventi di ade-
guamento sismico, statico, energetico e di 
miglioramento della qualità edilizia. Il terri-
torio agricolo è stato oggetto di particolare 
attenzione per quanto riguarda la discipli-
na delle trasformazioni edificatorie e col-
turali. Tutte le previsioni di nuove aree edi-

URBANISTICA 

ficabili sono state verificate alla luce degli 
obblighi introdotti dalla legge regionale di 
contenimento del consumo di suolo, che 
ha stabilito per il Comune di Maser fino 
all’anno 2050 un massimo di 17,44 ettari 
di consumo di territorio agricolo.
Dopo l’adozione del Piano da parte del 
Consiglio comunale, il P.I. verrà depo-
sitato per trenta giorni presso la sede 
comunale, decorsi i quali chiunque può 
formulare osservazioni entro i successivi 
trenta giorni.
Per qualsiasi informazione contattare 
l’Ufficio Urbanistica tel. 0423.923257.

P.A.T. e Piano degli interventi:
Un territorio da tutelare con il “nuovo PRG”

SERVIZI SOCIALI 

L’Amministrazione comunale ha attivato il 
servizio “Civico 9” rivolto a tutti i cittadi-
ni, in particolare giovani, in cerca di prima 
occupazione, giovani genitori con neces-
sità di conciliare tempi familiari e lavorati-
vi, persone con bisogno di ricollocamen-
to e reinserimento nel mondo del lavoro. 
Viviamo in una società sempre più com-
plessa nella quale a volte si fa fatica a tro-
vare le soluzioni da soli, ed in cui le vec-
chie modalità non funzionano più!

Gli obiettivi che lo sportello si pone sono:
• accompagnare le persone in un percor-

so di orientamento e bilancio di compe-
tenze;

• promuovere uno spazio di accoglienza e 
ascolto per rimuovere i fattori che impe-
discono alla persona di trovare in modo 
autonomo risposta ai propri bisogni;

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

• creare sinergie con le eventuali altre 
progettualità attive nel territorio.

Lo sportello è aperto tutti i mercoledì 
dalle 9.00 alle 10.30, presso i locali a 
fianco della biblioteca comunale, al civi-
co n. 9 appunto!
Sarà possibile fissare appuntamen-
ti anche al di fuori dell’orario stabili-
to contattando il numero dedicato 328 
5450589 oppure mandando una mail a: 
civicoconnessioni@gmail.com

“Sportello Civico 9” 
Un supporto gratuito per coloro che cercano un lavoro

www.cnaasolo.it
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Veneta Stringhe e Affini s.n.c. di Sartor Stefania & C.
Via dei Rizzi, 3/C - 31010 Maser (TV)
Tel. 0423 529310 - Fax 0423 520175
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Laboratorio - Magazzino
Punto Vendita
Via G. Pastore, 6
31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423.22623
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Martedì 26 febbraio il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 l’ultimo bilancio di questo 
mandato elettorale.
I nuovi obiettivi inseriti nell’annualità 2019 riguardano il progetto di esternalizzazione della biblioteca comunale, l’adesione alla con-
venzione stipulata dalla Provincia con la vigilanza privata SicurItalia, l’adesione all’Associazione Città dell’Olio, l’adeguamento sismico 
della palestra comunale e i contributi per le scuole materne.
Quello che invece questo bilancio ha di straordinario è “la scelta non indolore” della rideterminazione dell’aliquota dell’addizionale 
Irpef (0,7% sui redditi fino a 55.000 euro e 0,8% oltre), mentre resta confermata l’aliquota base dell’IMU (0,76%) eccetto quella sui 
fabbricati di tipo D, i cosiddetti capannoni industriali (0,86%).
È stato un atto obbligato conseguente ai tagli dei trasferimenti statali iniziati nel 2012 e proseguiti fino ad oggi: una media di minori 
entrate pari a 600.000,00 euro ogni anno come si evince dal seguente prospetto:

A questo si aggiunga la crisi del mattone che ha portato ad 
una netta diminuzione degli oneri di urbanizzazione, da circa 
600mila euro del 2008 ci siamo assestati già da qualche anno 
sui 200.000,00. Ricordo come contemporaneamente a questi 
tagli i cittadini hanno dovuto pagare più tasse che però non ri-
manevano nelle casse comunali, perché mentre l’ICI era un’im-
posta che restava totalmente nelle casse del comune, con l’IMU 
attuata dai governi che si sono succeduti da Monti in poi solo il 
60% rimane al Comune.
E mancando queste risorse da ben 7 anni, sono mancate le risorse 
necessarie per sostenere le non più rinviabili manutenzioni delle 
strade, degli immobili comunali, illuminazione pubblica, decoro ur-
bano e sostegno alle scuole materne ed associazioni locali.

Vice Sindaco
Claudia Benedos

BILANCIO E TRIBUTI 

Bilancio di previsione 2019-2021
Un atto di grande responsabilità

DESCRIZIONE
TRASFERIMENTI DALLO STATO AL COMUNE DI MASER PREVIS.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Trasferimenti ordinari  592.806  518.840  27.128 - - - - - - - -

Contributi della Stato Fondo consolidato  53.793  53.793  53.793 - - - - - - - -

Altri contributi dallo Stato  289.320  533.107  35.150  3.078  433.027  53.311  39.450  26.646  40.720  38.438  18.000 

Contributi della Stato agli investimenti (mutui)  106.231  99.834  99.834  92.783  90.744  82.152  65.638  26.752  24.936  24.936  25.000 

Compartecipazione IRPEF  81.007  84.746 - - - - - - - - -

Compartecipazione IVA - -  306.935 - - - - - - - -

Fondo sperimentale equilibrio /SOLID. comunale - -  720.508  553.903  638.440  461.399  437.244  458.118  432.872  440.763  440.000 

TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI  1.123.157  1.290.320  1.243.348  649.764  1.162.211  596.862  542.332  511.516  498.528  504.137  483.000 
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ADAMI ANDREA

PRODOTTI PER 
L’AGRICOLTURA

Via G. Cantore, 2
Tel. 0423 55900

CRESPIGNAGA di MASER (TV)

Formato 56x60 mm

Vendita latte ed integratori
Esclusivista di zona per:

Formato 56x60 mm

 0423.950790
Via del Lavoro, 10 - 31011 Asolo (TV)

 info@garbuiologistica.it
 www.garbuiologistica.it
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SOGGIORNI CLIMATICI ASSOCIATI PER ANZIANI
Anche quest’anno il Comune, insieme ai comuni limitrofi, propone 
ai cittadini ultra sessantenni i soggiorni climatici per garantire una 
più vasta offerta di località, dove trascorrere una vacanza piacevole 
e di qualità. Queste le destinazioni e le quote di partecipazione, con 
pensione completa:
• Fiera di Primiero, Hotel Isolabella, dal 15 al 29 giugno, euro 

672,00 a persona in doppia.
• Rivazzurra di Rimini, Hotel Senyor, dal 16 al 30 giugno, euro 644 

a persona in doppia.
• Jesolo, Hotel Caravelle, dal 

22 giugno al 6 luglio, euro 
820,00 a persona in doppia.

Per informazioni o iscrizioni ri-
volgersi presso l’Ufficio Servizi 
Sociali (0423.923064).

È stato attivato, in via sperimentale, il servizio di consegna di pasti 
giornalieri presso l’abitazione delle persone che ne fanno richiesta. 
Questa prestazione rientra tra le diverse forme di aiuto previste dal 
Comune per consentire agli anziani, ai disabili e a qualsiasi altra per-
sona che si trovi in una situazione di disagio di rimanere nel proprio 
ambiente di vita. Per chi non è in grado di prepararsi il pasto, il servi-
zio consegna all’ora di pranzo, dal lunedì al venerdì, un pasto caldo. 
È prevista la fornitura di diete speciali per documentati problemi 
sanitari. Il costo del solo pasto, preparato dalla ditta Dal Bello Ri-
storazione, è di euro 6,00 ed include la scelta di un primo, di un 
secondo, di un contorno e del dessert. La prenotazione del menù è 
settimanale e avviene attraverso la consegna del foglio prenotazio-
ne, il martedì e il ritiro compilato al giovedì. Alla consegna del pasto 
a domicilio provvede il Comune grazie all’ausilio di un volontario.
Il servizio è attivabile contattando l’ufficio servizi sociali del comune 
allo 0423 923064.

Servizio pasti a domicilio
SERVIZI SOCIALI 

BILANCIO E TRIBUTI BILANCIO DI PREVISIONE 2019

ENTRATE Previsione 2019
Imposta municipale propria (I.M.U.) euro 651.000,00
Recupero evasione I.M.U.  euro 45.000,00
Tassa sui servizi comunale (T.A.S.I.)  euro 185.000,00
Recupero evasione T.A.S.I.  euro 15.000,00
Addizionale comunale IRPEF  euro 470.000,00
Altre imposte e tasse  euro 49.000,00
Fondo sperimentale riequilibrio (trasf. Stato)  euro 440.000,00
Altri trasferimenti Stato  euro 53.800,00
Trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche euro 54.500,00
Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione dei ben  euro 233.200,00
Sanzioni per violazione codice stradale e amministrative  euro 30.000,00
Interessi attivi  euro 3.600,00
Entrate derivanti da dividendi  euro 12.000,00
Rimborsi ed altre entrate correnti  euro 153.400,00
Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche  euro 625.000,00
Alienazioni di beni  euro 180.000,00
Proventi da concessioni edilizie  euro 224.000,00
Anticipazione da Istituto Tesoriere (eventuale) euro 700.000,00
Entrate per partite di giro euro 904.000,00
TOTALE ENTRATE euro 5.028.500,00

USCITE Previsione 2019
Servizi istituzionali e generali euro 1.166.203,00
Ordine pubblico e sicurezza euro 121.814,00
Istruzione e diritto allo studio euro 895.600,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali euro 32.800,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero euro 45.600,00
Turismo euro 7.000,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa euro 32.700,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente euro 14.200,00
Trasporti e diritto alla mobilità euro 300,00
Viabilità, infrastrutture stradali e illuminazione pubblica euro 535.129,00
Soccorso civile euro 9.450,00
Interventi per l'infanzia e i minori euro 103.800,00
Interventi per i disabili e gli indigenti euro 67.000,00
Interventi di assistenza anziani euro 38.000,00
Trasferimento bilancio sociale ULSS euro 118.000,00
Altri interventi per politiche sociali e per le famiglie euro 66.962,00
Servizio necroscopico e cimiteriale euro 38.200,00
Sviluppo economico e sostenibilità euro 2.500,00
Agricoltura e pesca euro 2.500,00
Fondi e accantonamenti euro 68.242,00
Rimborso rate mutui euro 58.500,00
Restituzione anticipazione a Istituto Tesoriere (eventuale) euro 700.000,00
Uscite per partite di giro euro 904.000,00
TOTALE USCITE euro 5.028.500,00

www.garbuiologistica.it


Formato 87x60 mm

info@2gsicurezza.it

PROPOSTA B - Formato 87x60 mm
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Via Bassanese, 87
31010 Coste di Maser (TV)

Cell. 339 1202598
termoidraulica.ganeo@gmail.com
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Assessore
Alida Vettoruzzo

AGRICOLTURA • ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

L’olio di Maser prodotto di eccellenza

Sabato 9 febbraio, negli spazi del PalaMa-
ser, il Convegno Regionale, organizzato dal 
Comune con il sostegno della Regione del 
Veneto, dal titolo “L’olivo e l’olio Evo di Ma-
ser e della pedemontana veneta”, ha vi-
sto una inaspettata partecipazione di pub-
blico, tra cui numerosi produttori, tecnici 
agronomi, studenti ed appassionati.
L’incontro tenutosi a Maser ha voluto es-
sere un momento di incontro sia sui temi 
più attuali come le patologie che ogni anno 
interferiscono con la vita delle piante, sia 
sui temi della valorizzazione della pian-
ta e del prodotto quale punto di forza non 
solo nella gestione e nella conservazione 
del paesaggio, ma anche quale eccellen-
za dell’enogastronomia del territorio. Era-
no presenti anche alcune classi dell’Isti-
tuto Agrario “Sartor” di Castelfranco, che 
insieme al Comune sta portando avanti 
un percorso didattico dedicato sia all’oli-
vo che al ciliegio di Maser.
Tra i tanti partecipanti, significativa è stata 
la partecipazione di Coldiretti, con il Pre-

sidente regionale Daniele Salvagno e Gior-
gio Polegato, Presidente provinciale, che 
ha annunciato l’apertura, dal primo feb-
braio, di un apposito Ufficio di Consulen-
za Olivicola e Olearia “Olivo Treviso”, nel-
la sede di Paese in viale Sante Biasuzzi, 
in convezione e collaborazione con AIPO, 
Associazione Interregionale Produttori Oli-
vicoli, che potrà seguire in toto le impre-
se agricole del settore. Nel corso della 
mattinata sono stati anche ufficialmente 
premiati i vincitori del concorso “L’Olio di 
Maser”, organizzato dal Comitato Festeg-
giamenti in occasione della Sagra di Ma-
donna della Salute a novembre 2018. Per 
l’olio di pianura: Bittante Ottorino, Rosti-
rolla Franco, Callegari Michele. Per l’olio di 
collina: Vettoruzzo Remo, Bordin Giuliano, 
Mazzarolo Armando.
Il sindaco Daniele De Zen e l’assessore 
all’Agricoltura Alida Vettoruzzo hanno al-
tresì consegnato una targa di riconosci-
mento a Franco Vettoretti, storico pioniere 
di questa importante avventura.

FESTA DEGLI ALBERI
Sabato 23 marzo: rinnovato l’appun-
tamento di primavera con la Festa 
degli alberi alla Scuola Media.
Olivi e ciliegi sono stati i protagoni-
sti della giornata, con la consegna 
di una pianta ai ragazzi di prima e di 
seconda (circa 120 in tutto!) prece-
duta da una lezione in classe tenuta 
da esperti di Veneto Agricoltura e dal 
Prof. Massimo Nicosìa dell’Istituto 
Agrario di Castelfranco.
Un grazie alle Aziende Bittante Otto-
rino (olivi) e Martignago Giancarlo (ci-
liegi) che hanno ospitato i ragazzi per 
una prova d’impianto “sul campo”.

http://www.2gsicurezza.it
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AFFARI GENERALI 
Sindaco

Daniele De Zen

Solidarietà
alpina per il
Bellunese

Gli anziani di Maser aiutano
il Bellunese

A sostegno dei danni patiti dalle zone 
del bellunese nell’alluvione dello scor-
so autunno, sono stati circa 450 i par-
tecipanti alla serata benefica organizza-
ta dagli Amici di Maser in collaborazione 
con i Gruppi Alpini di Maser e Madonna 
della Salute-Coste-Crespignaga, grazie 
alla disponibilità di Graziano Bandiera che 
ha offerto il suo mitico spiedo e al lavoro 
dei volontari del Comitato Festeggiamen-
ti di Caselle di Altivole.
Un ricavato di euro 6.700 è stato devo-
luto ai Vigili Volontari di Selva di Cadore.

In occasione del tradizionale pranzo per la terza età, che si è svolto il 4 novembre a 
Madonna della Salute, che ha visto la partecipazione di ben 300 persone, l’Associa-
zione Punto Argento ha organizzato una generosa lotteria il cui ricavato è stato versato 
nel conto corrente che la Regione Veneto ha attivato a sostegno dei danni conseguenti 
all’alluvione dello scorso autunno che ha colpito il Bellunese.

AGRICOLTURA • ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Il comune di Maser lo scorso dicembre ha finanziato i costi della dotazione di nuove 4 
lim (lavagne multimediali) per le scuole elementari e 1 per le medie.
Sommando i nuovi acquisti a quelli fatti con l’intervento precedente, arriviamo ad avere 
7 lim per le elementari e 5 per le medie: l’obiettivo è di raggiungere il risultato di averne 
una per classe, essendo ormai la lavagna multimediale uno strumento didattico indi-
spensabile per insegnanti ed alunni.

Ancora nuove Lim per le scuole
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In data 14 luglio 2016 hanno avuto inizio 
i lavori di costruzione della nuova scuola 
elementare unica.
Ricordiamo come questa opera sia al-
quanto necessaria in quanto le scuo-
le elementari di via Callesella non sono 
a norma sismica e più volte la Dirigente 
Scolastica negli ultimi anni ha manifesta-
to la volontà di vietarne l’utilizzo.
Purtroppo durante l’esecuzione dell’ope-
ra, a seguito di eventi atmosferici di ec-
cezionale intensità, è emersa una pro-
blematica riguardante il sistema-rete di 
smaltimento delle acque piovane, pertan-
to è stato necessario sospendere i lavori 
dal 22.12.2017 al 20.05.2018 per effet-

tuare le operazioni di compenso idraulico. 
Nel frattempo l’impresa appaltatrice Nico 
Vardanega Costruzioni s.r.l. non ha più 
ripreso i lavori in quanto messa in liqui-
dazione, cioè ha attivato una procedura 
attraverso la quale l’azienda cessa la pro-
pria attività e di conseguenza, come con-
sentito dalla legge, ha ceduto il contratto 
di appalto ad un’altra Società la quale non 
ha mai ripreso i lavori.
Scaduti i termini per l’ultimazione del-
la scuola stabiliti dal contratto per il 14 
novembre 2018, questa Amministrazio-
ne ha dovuto dare un incarico ad un av-
vocato per farsi assistere nelle procedu-
re di recessione dal contratto chiedendo 

Sospensione costruzione nuova Scuola elementare
altresì il risarcimento di tutti i danni su-
biti a causa dell’inadempimento dell’ap-
paltatore. Ora come previsto dalla legge 
sono state interpellate le ditte che ave-
vano partecipato alla procedura origi-
naria di gara, fino alla quinta classifica-
ta, per chiedere se intendono subentrare, 
se nessuna accetterà il subentro sarà ne-
cessario fare un nuovo appalto.
Nel frattempo il Ministero dell’Istruzione e 
la Regione Veneto, viste le problematiche 
emerse e constatata la correttezza del-
le procedure seguite dal Comune di Ma-
ser hanno concesso una proroga al 31 
dicembre 2020 per concludere i lavori e 
per utilizzare il finanziamento.

PATRIMONIO 

Sono cominciati ad inizio anno i lavori 
previsti nei cimiteri. Sia a Crespignaga 
che a Maser, i due cimiteri che presenta-
vano maggiori necessità di liberare loculi 
con concessioni scadute, la ditta incari-
cata (Linea Momenti di Pergine Valsuga-
na - TN) ha provveduto alle estumulazioni 
programmate.
Era la prima volta che, dopo 50 anni, si 
provvedeva all’apertura dei loculi, e la si-
tuazione in effetti è stata quella che ci si 
immaginava: nel nostro clima purtroppo 
i defunti tumulati nei loculi anche dopo 
alcuni decenni non arrivano alla completa 
mineralizzazione, e quindi molti di essi, 

Lavori
cimiteriali

per i quali non è stato possibile comporre 
le ossa in apposite cassettine, sono stati 
mandati a cremazione per scelta dei pa-
renti oppure sepolti a terra, dove nel giro 
di qualche anno potranno mineralizzarsi.
Ci sono stati dei problemi relativi all’a-
sporto dei rifiuti dopo i lavori a Maser, 
causati soprattutto dalle inaspettate alte 
temperature di quei giorni: essendo rifiuti 
speciali, né il Comune né la Cooperativa 

Linea Momenti potevano direttamente 
provvedere. È intervenuta la ditta che per 
conto di Linea Momenti era incaricata 
dell’asportazione degli stessi.

CIMITERO DI COSTE:
PAVIMENTAZIONE NUOVI
PERCORSI PEDONALI
Finalmente verranno affidati nel 
mese di maggio i lavori di pavimenta-
zione dei nuovi vialetti pedonali all’in-
terno del cimitero di Coste finalizzati 
alla messa in sicurezza della mobilità 
pedonale e dei visitatori eliminando 
così le barriere architettoniche.
L’opera del costo di 50.000 euro 
è finanziata interamente mediante 
contributo del Ministero dell’Interno.

Assessore
Federico Altin
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SPORT E ASSOCIAZIONI 
Assessore

Marco Sartor

Ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, dal 16 marzo sono iniziate le gare per i 7mila 
atleti provenienti da 190 Nazioni. In 115 vestono la maglia azzurra rappresentando il nostro Paese 
all’evento sportivo e umanitario più importante del 2019: i Giochi Mondiali Special Olympics. La 
prima medaglia azzurra è di Marina Vettoretto che conquista l’argento nei 100 mt dorso.
Ha 24 anni, di Coste, la sua passione per il nuoto è nata con il tempo e da un percorso travagliato: 
fino all’età di dieci anni, infatti, non riusciva ad immergersi in piscina, poi grazie all’aiuto del suo 
team, non solo ha superato le difficoltà, ma non ha più smesso di nuotare.
Da quattro anni si allena costantemente a Mestre, presso la Polisportiva Terraglio, team di Special 
Olympics, dove ha trovato un ambiente straordinario. Seconda medaglia per Marina nei 100 mt stile 
libero. Grandi i festeggiamenti per la nostra campionessa sabato 30 marzo, nella frazione di Coste 
che l’ha vista crescere.
A Marina e a tutto il team azzurro i nostri più sentiti complimenti !

Gli Special Olympics premiano la nostra Marina Vettoretto

La Corsa in Tondo
Si è svolta sabato 9 marzo, a conclusio-
ne delle giornate dello Sport, la seconda 
edizione della “CORSA IN TONDO”, orga-
nizzata dagli alunni della scuola primaria 
e secondaria di Maser.
In una bellissima giornata di sole, è stata 
una grande emozione vedere alla parten-
za Padre Carlo Bittante e Lucio Fregona 

entrambi campioni di solidarietà uniti ai 
ragazzi delle scuole.
Un grazie a tutti coloro che hanno reso 
possibile questa bella iniziativa, e un rin-
graziamento speciale a tutti i volontari di 
SCARPEBIANCHE e alla Prof.ssa Vania 
Rossi, vero “motore organizzativo” della 
giornata.

PATRIMONIO 

Domenica 31 marzo 2019 il Mountain 
Bike Club Gaerne ha organizzato l’XC del 
Palladio e dei Colli Asolani.
Gara top class regionale, valevole come 
2a prova Veneto Cup.
Con partenza ed arrivo in Piazza Bolzon a 
Crespignaga di Maser, la gara ha tocca-
to tanti punti suggestivi delle nostre col-
line: dalla “Zopa Seca”, alla “Val di Mez-

zo”, fino alla zona degli “Ulivi”, tratto che 
precede il single track del “Poset”, 300 
metri di mulattiera abbastanza insidiosa, 
per finire con la lunga e veloce discesa 
nella valle della “Rusta”.
Un bel momento di sport che ha visto 
coinvolti alcuni tra i migliori atleti del set-
tore e moltissimi appassionati.

XC del Palladio e dei Colli asolani
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• venerdì e sabato aperto pranzo e cena
• da lunedì a giovedì e domenica aperto solo a pranzo

di Martignago Fabio
da Ismene

Trattoria

 Martignago da Ismene
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A.C. ALTIVOLESEMASER
GRAZIE, PRESIDENTE
Non si poteva non volergli bene. Caparbio, dispo-
nibile, attento ascoltatore, grande catalizzatore di 
persone e di progetti. Ci ha lasciati Angelino Ba-
stasin, storica figura del mondo sportivo, dell’as-
sociazionismo, del volontariato. Tante parole sono 
state scritte dai giornali e pronunciate in occasione 
dell’ultimo saluto. Le condividiamo tutte, certa-
mente, se pure non riescono a colmare il vuoto 
che ha lasciato. Ci resta il ricordo del suo esempio, 
della sua carica umana, del suo sguardo vispo ed 
ironico. Grazie, Presidente!

SPORT - MANIFESTAZIONI 
Assessore

Marco Sartor

Foibe: la memoria dimenticata
L’assessore regionale all’istruzione e alla formazione Elena Donazzan ha do-
nato anche alla Biblioteca di Maser, nell’incontro di presentazione pubblica 
tenutosi a Cornuda il 1° marzo, una copia del fumetto “Foiba Rossa”. 
In occasione del Giorno del Ricordo, la giornata nazionale del 10 febbraio 
istituita per fare memoria delle tragiche vicende delle foibe e dell’esodo di 
centinaia di migliaia di italiani dalle terre del Quarnero e della Dalmazia nel 
secondo dopoguerra, è appunto stata pubblicata questa graphic novel, de-
dicata alla storia della studentessa universitaria Norma Cossetto seviziata e 
uccisa dai partigiani titini.

“Norma Cossetto – ricorda l’assessore Donazzan – studentessa istriana al-
lieva dell’università di Padova, barbaramente torturata e uccisa nella foiba 
di Villa Surani, è il simbolo di una tragedia tardivamente riconosciuta dalla 
Repubblica italiana e che noi abbiamo il dovere di far conoscere ai giovani 
studenti del Veneto. Non perché lo impone una legge, ma perché quella 
pagina di storia, colpevolmente taciuta, è ancora assente dai libri di testo 
e dai programmi scolastici. La Regione del Veneto, che per storia, cultura e 
tradizione è fortemente legata alle terre di Istria e Dalmazia, e la cui Universi-
tà di Padova, su proposta dell’allora Rettore Concetto Marchesi concesse la 
laurea honoris causa post mortem a Norma, ha il compito, più di altri, di far 
conoscere l’orribile tragedia della pulizia etnica fatta dai partigiani di Tito ai 
danni di quelle popolazioni, colpevoli solo di essere italiane”.

www.trattoriamartignago.it
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ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 
Sindaco

Daniele De Zen

SPORT - MANIFESTAZIONI 

Istituzione nuova sezione elettorale
Sono troppi gli elettori iscritti nelle at-
tuali 4 sezioni elettorali del Comune, con 
conseguenti ripercussioni negative sulle 
procedure elettorali e, in particolare, sui 
tempi di scrutinio. Per rendere possibile 
un riequilibrio è stata creata una nuova 
sezione per riportare in ambito di legge 
(non più di 1.200 elettori) i votanti asse-
gnati a ciascuna sezione.
Per circa 950 elettori cambia quindi il 
seggio in cui votare, per cui dovranno ag-
giornare la tessera elettorale. Le forma-
lità sono ridotte al minimo: nei prossimi 

giorni questi cittadini riceveranno a casa 
l’invito per venire in Comune portando la 
tessera elettorale, su cui verrà applicata 
l’etichetta di aggiornamento.
Nessun problema per chi ha smarrito la 
tessera o ha esaurito gli spazi per i tim-
bri: basta recarsi all’Ufficio Elettorale per 
ottenere un duplicato, preferibilmente nei 
giorni precedenti le votazioni.
Nella cartina, evidenziata in giallo, la zona 
dove risiedono gli elettori che saranno 
assegnati alla nuova sezione elettorale, 
la n° 5.

Voto a domicilio Voto assistito
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontana-
mento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile e colo-
ro che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale 
da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontana-
mento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nel-
la predetta dimora.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far 
pervenire, al Sindaco, entro il 6 di maggio, una dichiarazione in 
carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abi-
tazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo completo. 
Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato rilasciato 
dall’ULSS (Ufficio Igiene e Sanità Pubblica) in data non anteriore 
al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazio-
ne, che attesti, in capo all’elettore, la sussistenza delle condizio-
ni di infermità, con prognosi almeno di 60 giorni decorrenti dalla 
data del certificato, ovvero la condizione di dipendenza continua-
tiva e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire 
all’elettore di recarsi al seggio.

Per tutte le informazioni sul voto consultare l’Ufficio Elettorale comunale (0423 923155).

Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio 
diritto di voto con l’assistenza di un altro elettore della propria 
famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come ac-
compagnatore, che può essere iscritto nelle liste elettorali di un 
qualsiasi Comune italiano.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore 
per più di un invalido.
Possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in ca-
bina:
1. ciechi
2. amputati delle mani
3. affetti da paralisi 
4. con gravi impedimenti
Per gli handicap solo mentali non è previsto l’accompagnamen-
to, nemmeno da parte di un familiare.
L’impedimento deve essere dimostrato con la documentazione 
sanitaria rilasciata gratuitamente dalla ASL che certifica l’impos-
sibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto.

www.alfasegnaletica.com
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VARIE 
Sindaco

Daniele De Zen

2 Rocche e 27 Castelli:
percorsi della storia
Anche Maser, quale Comune dell’IPA (Intesa Programmatica d’A-
rea) Terre di Asolo e Monte Grappa, beneficerà di quanto assegna-
to con il bando PSR (Piano Sviluppo Rurale 2014/2020) Veneto per 
infrastrutture e informazione a servizio del turismo sostenibile.
Ci sono infatti 193.700 euro in arrivo dall’Unione Europea per 13 
Comuni dell’IPA, a cui si aggiunge il Comune di Cornuda, per la ri-
qualificazione dei sentieri esistenti di comunicazione intercomunale 
e la creazione di piccole infrastrutture informative turistiche legate ai 
siti castellari della nostra meravigliosa pedemontana.
Il progetto “27 castelli e due Rocche”, finanziato al 100% dal fon-
do europeo, prevede la sistemazione dei percorsi che si snodano 
tra le colline: si tratta di un progetto illuminato che prevede di recu-
perare antichi percorsi pedemontani, lungo le tracce di un Medioe-
vo glorioso, al fine di valorizzare il paesaggio tra il Brenta e il Piave 
ed evidenziando, attraverso itinerari dedicati, le molte testimonianze 
tramandateci dalla storia.
L’architetto Fiorenzo Bernardi, coinvolto assieme al collega Miche-
le Potocnik nella pianificazione di tale proposta, ne riassume i punti 
salienti: paesaggio, ambiente, arte, storia, architettura sono gli ele-
menti che in questo percorso si fondono e che fanno di questo ter-
ritorio una delle zone più apprezzate dai turisti che cercano la qua-
lità e l’autenticità.

Donazione organi:
una scelta in comune
Riceviamo dal Coordinatore Ospedaliero per i Trapianti dell’O-
spedale di Montebelluna questa email, relativa al nobile gesto di 
un nostro concittadino recentemente scomparso:
“La presente per ringraziarvi, perchè attraverso il consenso di 
volontà alla donazione da voi raccolto in Comune, del Sig. (....), 
si permette a drammi familiari, come questo, di accendere la 
speranza, si permette ai professionisti in ospedale di poter la-
vorare e gestire con tempistiche più veloci ed efficaci il delicato 
momento del trapianto di organi e tessuti”.

Il Coordinatore Locale
ULSS2 Marca Trevigiana

Dott. Bianchin Andrea

È questo un importante riconoscimento per l’Ufficio Anagrafe 
del Comune di Maser per il lavoro di sensibilizzazione che quo-
tidianamente sta conducendo rispetto al tema della donazione 
di organi e tessuti.
Ricordiamo che fin dal 2016 il Comune di Maser ha aderito 
al progetto nazionale “Una scelta in Comune” che si propo-
ne di raggiungere progressivamente tutti i cittadini maggioren-
ni, al momento del rilascio o del rinnovo della Carta di Identi-
tà, nell’informazione rispetto alla possibilità di donare gli organi 
e i tessuti.
Gli esiti del progetto sono stati molto positivi. Sono state raccol-
te ad oggi 657 adesioni.

www.studiodentisticoperin.it
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Formato 180x130 mm

Centro Formazione Professionale 
Opera Monte Grappa

CORSI GRATUITI 
Operatore turistico
Addetto alle vendite
Autoriparatore
Carrozziere
Elettricista
Impiantista termoidraulico
Operatore meccanico
stage 
in azienda e all’estero

UN LAVORO SICURO DOPO LA SCUOLA

           INFORMAZIONI:  Piazza S. Pietro, 9 Fonte Alto (TV)
                                       tel. 0423.949072 www.cfpfonte.it

Formato 180x130 mm

showroom via Kennedy, 32 - Caerano di San Marco (TV)

NOVITÀ terapia antidolore
con linea di abbigliamento intimo

in bioceramica ad infrarossi

DETRAZIONE
FISCALE 19%

Dolori cervicali Mal di schiena Gambe pesanti

LORIS REGINATO 348 5657750

BREVETTO MONDIALE
correttore posturale personalizzato

modifi cabile sulla base delle indicazioni
del vostro medico fi siatra posturologo

in collaborazione con
prof. dott. Giacomo Lucchesi

medico chirurgo,
dirigente 1° livello al C.T.O. di Firenze
specialista in ortopedia traumatologia

al Rizzoli di Bologna

in collaborazione con
farmacia DR Tonini di Casella d’AsoloVisione a domicilio e consegna gratuita
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www.cfpfonte.it

