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DANIELE
DE ZEN
Sindaco

Cari Concittadini,
anche quest’anno abbiamo rinnovato l’impegno con la Ditta Grafì Comunicazione 
di formulare il notiziario “è Maser Notizie” per 5 edizioni semestrali, da qui al 2017.
Quindi va fatto un ringraziamento a tutte quelle aziende che, aderendo come 
sponsor al giornalino, permettono all’Amministrazione comunale di informa-
re gratuitamente i Cittadini di Maser sull’andamento economico-finanziario, sui 
lavori pubblici e su tutte quelle attività che l’Ente gestisce nel territorio proprio.
L’obiettivo di questa Amministrazione è quello di rendere un servizio di informa-
zione chiaro e comprensibile da parte di tutti.
L’attività amministrativa incontra molte difficoltà, soprattutto sotto il profilo eco-
nomico, dovuto - come oramai da qualche anno si verifica - ai continui mancati 
trasferimenti da parte dello Stato verso i Comuni di parte delle tasse dei Cittadi-
ni, pur constatando il raddoppio delle tasse che il Cittadino versa.
A tutti Voi l’augurio di un buon 2016 da parte dell’Amministrazione comunale.

Il Sindaco - Daniele De Zen

Vita amministrativa:
uno strumento per informarvi

COMUNE DI MASER QUANTI SIAMO? CHI SIAMO?
POPOLAZIONE  
Totale al 31/12/2013 5088 Totale al 31/12/2014 5110 Totale al 23/11/2015 5100

Suddivisa per sesso  Suddivisa per sesso  Suddivisa per sesso
Maschi 2514 Maschi 2531 Maschi 2527
Femmine 2574 Femmine 2579 Femmine 2573

Suddivisa per frazione  Suddivisa per frazione  Suddivisa per frazione
MASER 1692 MASER 1689 MASER 1674
COSTE 1322 COSTE 1336 COSTE 1357
CRESPIGNAGA 1539 CRESPIGNAGA 1557 CRESPIGNAGA 1535
MADONNA DELLA SALUTE 535 MADONNA DELLA SALUTE 528 MADONNA DELLA SALUTE 534

Suddivisa per età  Suddivisa per età  Suddivisa per età
Fascia 1: da 0 a 6 anni 313 Fascia 1: da 0 a 6 anni 352 Fascia 1: da 0 a 6 anni 348
Fascia 2: da 7 a 14 anni 409 Fascia 2: da 7 a 14 anni 409 Fascia 2: da 7 a 14 anni 406
Fascia 3: da 15 a 29 anni 776 Fascia 3: da 15 a 29 anni 774 Fascia 3: da 15 a 29 anni 757
Fascia 4: da 30 a 65 anni 2640 Fascia 4: da 30 a 65 anni 2579 Fascia 4: da 30 a 65 anni 2568
Fascia 5: da 66 a 110 anni 950 Fascia 5: da 66 a 110 anni 996 Fascia 5: da 66 a 110 anni 1021

Straniera suddivisa per sesso  Straniera suddivisa per sesso  Straniera suddivisa per sesso
Maschi 166 Maschi 165 Maschi 159
Femmine 185 Femmine 178 Femmine 172

Straniera suddivisa per principali nazionalità  Straniera suddivisa per principali nazionalità  Straniera suddivisa per principali nazionalità
ROMANIA 90 ROMANIA 90 ROMANIA 98
MAROCCO 68 MAROCCO 64 MAROCCO 53
MACEDONIA 36 ALBANIA 40 MACEDONIA 35
ALBANIA 34 MACEDONIA 37 ALBANIA 35
CINA 31 CINA 29 CINA 31

DE ZEN Daniele - Sindaco
Affari Generali - Rapporti Istituzionali - Turismo
- Cultura e Identità locale - Sicurezza - Personale
- Ecologia - Ambiente - Istruzione - Patrimonio.
venerdì 10.30 - 12.30

BENEDOS Claudia - Vice Sindaco
Bilancio e Tributi - Urbanistica - Edilizia Privata -
Sanità e Sociale - Comunicazione e Partecipazione
mercoledì 15.30 - 16.30 su appuntamento
venerdì 10.30 - 12.00 su appuntamento tel. 0423.923126

SARTOR Marco - Assessore esterno
Sport - Associazioni
sabato 10.30 - 12.30 su appuntamento tel. 0423.923126

VETTORUZZO Alida - Consigliere - Assessore
Attività Produttive - Agricoltura - Commercio e Servizi
lunedì 15.30 - 17.30 su appuntamento
mercoledì 15.30 - 17.30 su appuntamento tel. 0423.923126

ALTIN Federico- Consigliere - Assessore
Lavori Pubblici - Edilizia Scolastica
mercoledì 15.00 - 18.00 su appuntamento tel. 0423.923126

Giunta comunale

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità Pubblicità
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

MATERASSI A PREZZI DI FABBRICA

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

Via del Capitello, 5 - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Cell. 368 282232 - 349 8694540 - Fax 0423 521040
e-mail: autoservizi.dezen@libero.it - Facebook: Asolo Travels

Pullman, soggiorno, escursioni
Con nostra accompagnatrice turistica

Direzione tecnica: Agenzia Nord Est Viaggi Montebelluna

Pasqua a Roma
Agosto a Vienna

2016

Automobile Club
Treviso

Delegazione di Asolo

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

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

Agenzia Consulenza Automobilistica

Reimmatricolazioni

Licenze merci

Revisioni

Trasferimenti 
di proprietà

Rilascio e rinnovo 
targhe prova

Targhe ciclomotori

Collaudi

Visite mediche 
per rinnovi

patenti e duplicati

Bolli

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

Immatricolazioni

http://www.autonoleggioautoservizidezen.it/
http://www.materasso-memory.com/
www.cetos.it
http://www.treviso.aci.it/spip.php?article91
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Bilancio CLAuDIA
bENEDoS
Vice Sindaco, 
Ass. all’urbanistica
e all’edilizia
privata, al bilancio,
ai servizi sociali

vanti aumenti fissando l’aliquota al 
massimo consentito (0,80%).
Finora siamo sempre riusciti a far 
pareggiare i bilanci utilizzando il cre-
dito IVA verso lo Stato, ma anche que-
sto si sta esaurendo, pertanto, se per 
il 2016 non cambia qualcosa, proba-
bilmente anche il Comune di Maser, a 
malincuore, dovrà aumentare l’addi-
zionale IRPEF.
Aspettiamo fiduciosi la legge finanzia-
ria per il 2016 che, come annunciato, 
abolirà la TASI sull’abitazione princi-
pale e rivedrà i vincoli del Patto di Sta-
bilità.
Comunque il bilancio 2015 sarà un 
bilancio da ricordare perché contie-
ne una voce importante: la costru-
zione della nuova Scuola Elementa-
re. Un’opera attesa da più di vent’anni, 
che potrà finalmente essere realizza-
ta grazie ad un contributo della Regio-
ne Veneto di € 1.932.000,00.

Abbiamo aspettato fino all’ultimo gior-
no possibile perché, come sempre da 
alcuni anni, è stato difficile far qua-
drare i conti senza dover aumenta-
re le tasse, ma ci siamo riusciti anche 
quest’anno!
Nonostante un ulteriore taglio di € 
175.000 ai trasferimenti statali, sono 
stati confermati i servizi all’istruzio-
ne, al sociale e i contributi alle scuola 
materne, mantenendo le aliquote base 
per IMU e TASI e la stessa addiziona-
le IRPEF. L’aliquota IRPEF del Comune 
di Maser è tra le più basse applicate in 
provincia di Treviso: da parecchi anni è 
ferma allo 0,30%.
Quasi tutti i Comuni, a partire dal 2013 
a seguito dei notevoli tagli imposti dal 
governo centrale, hanno applicato rile-

IL CoNSIGLIo CoMuNALE HA 
APPRoVATo IL bILANCIo 2015 
AD AGoSTo

bilancio 2015
Mantenuti tutti i servizi nonostante i tagli e i vincoli dello Stato

“VARIANTI VERDI” PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI
Il 16 marzo scorso la Regione Veneto ha modificato la legge urbanistica n. 
11/2004 consentendo ai Comuni, anche in assenza di PAT (Piano Assetto del 
Territorio), di riclassificare le aree edificabili in aree verdi. A tal fine è sta-
to pubblicato un avviso con il quale si è comunicato alla cittadinanza circa 
la possibilità di presentare richiesta, entro il 15 dicembre 2015, per togliere 
capacità edificatoria dai singoli lotti che ritorneranno ad essere aree agri-
cole, quindi inedificabili. Ovviamente la richiesta dovrà essere verificata 
dall’Ufficio urbanistica e se corrisponde ai requisiti previsti dalla legge regio-
nale dovrà poi essere approvata dal Consiglio comunale. Solo dopo questa 
approvazione queste aree non pagheranno più l’IMU a partire dall’anno 2016.
Per il 2017 verrà pubblicato un altro avviso.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio urbanistica-edilizia privata tel. 0423 
923257.

Lavori pubblici

La nuova scuola elementare unica
Finalmente al via la realizzazione

FEDERICo
ALTIN
Assessore 
alla viabilità
ai lavori
pubblici

Aggiudicati i lavori per la realizzazio-
ne dell’edificio che ospiterà in la nuova 
scuola primaria «A. Palladio».
Finalmente, dopo vent’anni, grazie 

DoPo VENT’ANNI DI ATTESA 
SARÀ REALIZZATA LA NuoVA 
PRIMARIA PALLADIo GRAZIE AD 
uNA SINERGIA DI FINANZIAMENTI

anche ad un contributo regionale di 
€ 1.932.053,00 a fronte di una spesa 
complessiva di € 3.945.360,00 si potrà 
costruire la nuova scuola elementare 
unica che sorgerà a nord dell’attua-
le plesso scolastico, con accesso da 
via Motte. Gli alunni resteranno nel-
la attuale struttura di Via Callesella 
fino al completamento dei lavori, poi 
la vecchia scuola sarà ceduta in per-
muta all’impresa costruttrice.
I lavori sono stati aggiudicati in via 
provvisoria all’impresa Nico Varda-
nega Costruzioni srl di Possagno (TV) 
con un ribasso del 22,53% a seguito di 

Defibrillatori salvavita a Maser
Ne saranno progressivamente dotate tutte le strutture sportive
I tragici fatti di cronaca che sem-
pre più spesso si sentono dai media 
ci hanno fatto capire quanto sia im-
portante la sicurezza e la prevenzio-
ne soprattutto in quei luoghi pubbli-
ci dove si svolgono attività sportive. 
L’Assessorato allo sport, recependo 
anche le richieste delle Associazio-
ni del territorio, ha già organizzato  
un primo ciclo di formazione rivolto 
ad associati e soci di  società spor-
tive / associazioni sportive e ha pro-
grammato altri 2 cicli di formazio-
ne nei mesi di Dicembre e Genna-
io viste le numerose richieste per-
venute.
Il Comune di Maser da sempre vi-
cino e sensibile alle necessità delle 
associazioni e delle istituzioni ope-

ranti sul territorio, con particolare 
attenzione a quelle che riguardano i 
giovani, ha deciso di dare il proprio 
contributo programmando una pro-
gressiva dotazione di defibrillato-
ri degli impianti sportivi comunali. 
Dopo una prima consegna, avvenu-
ta presso il Palamaser, a breve ver-
ranno dotati di defibrillatore anche 
gli impianti sportivi di Madonna del-
la Salute, Crespignaga e la palestra 
comunale delle scuole di Via Motte  
per una maggiore sicurezza per chi 

pratica sport.
Questi veri e propri “salvavita” so-
no quindi utilizzabili anche da per-
sonale non medico, ma apposita-
mente addestrato, per praticare u-
na defibrillazione precoce, aumen-
tando le possibilità di salvare una 
persona colpita da arresto cardio-
circolatorio e limitando il danneg-
giamento dell’organo più importan-
te (il cervello), quando le circostan-
ze non permettono un tempestivo 
intervento dei sanitari.  

gara d’appalto a procedura negozia-
ta condotta dalla Provincia di Treviso 
dove hanno partecipato presentando 
la propria offerta 6 imprese.

Ecco qui di seguito come verrà finan-
ziata:
• Euro 1.932.053,00 contributo regio-

nale;
• Euro 350.000,00 cessione / permuta 

scuola elementare di via Callesella;
• Euro 1.063.307,00 avanzo di ammini-

strazione;
• Euro 600.000,00 mutuo con Cassa 

Depositi e Prestiti.
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Tutti i QRCode presenti su que-
sto periodico sono leggibili da 
smartphone e tablet. Consul-
tali per avere maggiori infor-
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Un sentito ringraziamento a 
tutti coloro che collaborano 
all’arricchimento del patri-
monio librario e multimediale 
della biblioteca offrendo sug-
gerimenti e donando i propri 
libri e dvd.

PubblicitàPubblicità Pubblicità

Studio Dentistico
Dott. Berti Fabiano

Dir. San. Dott. De Nardi Roberto
Medico Chirurgo - Odontoiatra

Specialista in Ortodonzia
Piazza Roma, 22 - 31010 Maser (TV)

tel. 0423.923139
P.zzetta S. Francesco, 20 

31029 Vittorio Veneto (TV)
tel. 0438.57924

berti.fabiano@libero.it

Si riceve per appuntamento

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

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

http://www.spazioverdepellizzon.com/
https://www.facebook.com/pages/Osteria-longon/380301478758421
https://www.facebook.com/pages/Asolo-Bike-srl/182978991753388
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Lavori pubblici

Riqualificazione del centro storico 
di piazza della Pieve a Coste

Finalmente sono iniziati i lavori per la sistemazione della 
piazza di Coste. L’iter burocratico è stato lungo e comples-
so, ma grazie ad un contributo regionale l’opera potrà esse-
re realizzata per la fine della prossima primavera. 
L’accesso alla piazza che verrà pavimentata con porfido a 
cubetti di grosso formato, sarà ridisegnato per mettere in 
sicurezza l’accesso veicolare e ciclopedonale. L’uscita sul-
la strada provinciale sarà posta di fronte all’asilo in posizio-
ne di maggiore visibilità e ci sarà una riorganizzazione dei 
parcheggi che verranno distribuiti anche su via S. Vettore.
Verrà realizzato un percorso pedonale sul lato sud di Via S. 
Vettore e un nuovo parcheggio grazie all’accordo raggiun-
ta con la famiglia Zalunardo.
Il costo dell’opera è di € 460.000 finanziata per 345.000 (il 
70%) dalla Regione Veneto.
I lavori sono stati aggiudicati all’impresa Feltrin Srl di Alti-
vole con un ribasso del 15,7%.

Durante le fasi di esecuzione dei lavori, al fine di limitare i 
disagi per i cittadini, verrà garantito l’accesso e la percor-
ribilità in sicurezza e lo svolgimento delle funzioni all’in-
terno della Chiesa.
Per qualsiasi chiarimento o per segnalazioni di problema-
tiche potete contattare l’Ufficio tecnico al n. 0423 923093 
oppure tramite e-mail llpp@comune.maser.tv.it

INIZIATI I LAVoRI DI RIQuALIFICAZIoNE DEL CENTRo 
SToRICo DI PIAZZA DELLA PIEVE A CoSTE ED IL 
CoMPLETAMENTo DI VIA SAN VETToRE - 2° STRALCIo

Servizi Sociali

una scelta in Comune
per la donazione di organi

ATTIVATo IL PRoGETTo PER 
ESPRIMERE LA PRoPRIA 
VoLoNTÀ DIRETTAMENTE 
ALL’uFFICIo ANAGRAFE

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

A Maser, primo Comune nell’ULSS n. 
8 e secondo nella provincia di Trevi-
so, è ora possibile dare il consenso al-
la donazione degli organi al momen-
to del rilascio della carta d’identità, 
con invio immediato dei dati al Siste-
ma Nazionale Trapianti.
È attivo infatti il progetto “Una scelta 
in Comune”, che consente l’attivazio-
ne di una procedura per raccogliere le 
dichiarazioni dei cittadini maggiorenni 
a proposito della volontà o del diniego 
a volere donare gli organi, con la tra-
smissione immediata in via telemati-
ca di questa decisione al Sistema in-

formativo trapianti (Sit). Al momen-
to della richiesta di rilascio o rinnovo 
della Carta d’identità presso gli uffici 
dell’Anagrafe, i cittadini maggiorenni 
potranno esprimere la propria volon-
tà di donare organi e tessuti a scopo 
di trapianto. Sarà comunque possibi-
le modificare in qualsiasi momento 
la decisione presa. È bene ricordare 
che in mancanza di una dichiarazione 
di volontà fatta in vita, in caso di mor-
te celebrale, verrà chiesto il parere ai 
familiari. Con questo nuovo progetto, 
il nostro Comune inserisce i dati del-
le dichiarazioni dei cittadini diretta-
mente nel Sistema Informativo nazio-
nale dei Trapianti, resta sempre vali-
da la possibilità per il cittadino di fare 
la dichiarazione direttamente presso 
le sedi ASL o presso l’associazione di 

volontariato Aido.
Tutte le info e i volantini illustrativi 
presso l’Ufficio Anagrafe (piano terra 
del Municipio tel. 0423.923155).

SPORTELLO A SOSTEGNO DELLE 
DONNE
Dal 9 settembre è attivo presso il 
Comune di Maser il servizio “Qui 
Donna - servizi e risposte”, nato in 
collaborazione con i comuni di Cro-
cetta, Cornuda e Pederobba e con il 
contributo della Regione Veneto.
I servizi offerti riguardano la ricerca 
di un lavoro, l’imprenditoria giovani-
le e femminile, il supporto psicologi-
co in momenti di particolare difficol-
tà, la consulenza legale in materia di 
diritto di famiglia e diritto del lavo-
ro e ogni informazione rispetto alle 
opportunità offerte dal territorio. 
L’Amministrazione comunale con 

questa iniziativa vuole dimostrare la 
propria vicinanza e sostegno alle don-
ne nelle situazioni di problematicità, 
visto  il doppio ruolo che rivestono nel 
mondo del lavoro e nella famiglia. Il 
servizio è gratuito ed è rivolto in parti-
colare alle donne, ma è aperto a chiun-
que sia alla ricerca di un cambiamento 
e che ha bisogno prima di tutto di esse-
re compreso. 
Lo sportello sarà aperto il mercoledì 
dalle 9.00 alle 11.00, ogni quindici gior-
ni, presso i locali a fianco della biblio-
teca comunale. Sarà possibile fissare 
appuntamenti anche al di fuori dell’o-
rario stabilito.
Per informazioni rivolgersi ai ser-

vizi sociali tel. 0423-923064 oppure 
direttamente allo Sportello donna tel. 
0423-923155, o all’indirizzo sportello 
donne@gmail.com

Pubblicità PubblicitàPubblicità Pubblicità

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

Via Dante Alighieri, 11 - 31010 Crespignaga di Maser (TV)
Tel. 0423 55187 - Fax 0423 521204
info@carpcallegari.it www.vulcanofire.eu

il gusto e le sue emozioni

Ristorante con locanda Da Gerry
31010 Monfumo (TV) - Via Chiesa, 6
Tel. 0423.545082 - Fax 0423.945818

www.ristorantedagerry.com - info@ristorantedagerry.com
chiuso il lunedì

PG
Dott. PANDOLFO

Dentista Medico Chirurgo • Specialista in Odontoiatria

GIANFRANCESCO

Villaggio dei Ciclamini, 9 - 31010 Crespignaga di Maser (TV)
Tel. 0423.951185 - Fax 0423.521605

Via Piave, 8 - 31040 Trevignano (TV) - Tel. 0423.670587
www.pandolfostudiodentistico.com

www.vulcanofire.eu
www.pandolfostudiodentistico.com
http://ristorantedagerry.com/
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Rapporti istituzionali

Cerimonia del 4 novembre
con gli alunni della scuola media

L’Amministrazione comunale ha 
commemorato i caduti della pri-
ma guerra mondiale e di tutte le 
altre guerre e conflitti domenica 8 

CELEbRATI I CADuTI DELLA 
PRIMA GuERRA MoNDIALE 
E DI TuTTE LE GuERRE 
ASSIEME ALL’ASSoCIAZIoNE 
CoMbATTENTI E REDuCI

novembre presso il monumento in 
onore ai caduti di Crespignaga.
Il Presidente dell’Associazione 
Combattenti e Reduci Cav. Emilio 
Bottin - ex internato - classe 1924 - 
ha ricordato la guerra contro l’Au-
stria-Ungheria iniziata il 24 mag-
gio 1915 e terminata con la vittoria 
il 4 novembre 1918 e il sacrificio di 
oltre 600.000 soldati italiani.
La partecipazione dei ragazzi del-

la Scuola Media che, insieme al 
Corpo Bandistico di Maser, hanno 
intonato l’Inno d’Italia, ha emozio-
nato i partecipanti e dato un signi-
ficato particolare alla giornata, 
ricordando quanto sia importan-
te la memoria storica per le nuo-
ve generazioni.

Ecco la loro testimonianza:

DANIELE
DE ZEN
Sindaco

Il giorno 8 novembre noi ragazzi della scuola media “Paolo Veronese” 
ci siamo recati presso il Monumento ai Caduti di Crespignaga per ri-
cordare la fine della Grande Guerra e il compito prezioso svolto per la 
libertà di tutti noi cittadini dalle Forze Armate. 
Nell’occasione, guidati dalla prof.ssa Elena Baggio, abbiamo esegui-
to l’Inno di Mameli, insieme alla Banda Musicale di Maser e alle Majo-
rettes. 
Ad aspettarci, oltre a numerosi cittadini e ai rappresentanti delle asso-
ciazioni combattentistiche, vi era, in rappresentanza della Civica Am-
ministrazione di Maser, l’assessore e vicesindaco Claudia Benedos. 
È stato un momento di gioia, ma anche di riflessione. Il Vicesindaco, in-
fatti, ha ricordato che la storia ci insegna che la guerra porta tristez-
za e tanta sofferenza. Oggi, per fortuna, le nostre Forze Armate so-
no impegnate in missioni che hanno lo scopo di difendere e mantene-
re la pace. 
Durante il suo intervento, l’assessore si è rivolta proprio a noi ragazzi, 
ringraziandoci per la presenza e dicendo che rappresentiamo il futuro 
del Paese! Questo ci ha fatto sentire importanti e fieri, ma anche con-
sapevoli della responsabilità impegnativa che ci è stata affidata. 
Siamo contenti di aver partecipato a questo importante momento per 
la vita della nostra comunità, e contiamo essere presenti anche il 
prossimo anno, imparando anche gli altri canti patriottici, che ha suo-
nato la Banda quella domenica mattina: “Il Piave mormorava” e “Mon-
tegrappa”.

Gli alunni della classe II E

“Un tulipano non combatte per 
impressionare nessuno. Non 
combatte per essere diverso da 
una rosa. Non ne ha bisogno. 
Perché è diverso. E c’è spazio nel 
giardino per ogni fiore”.

Fattoria Sociale Supergiù
via San Marco - Crespignaga

Servizi Sociali

Supergiù fattoria sociale
Molto più di un’azienda agricola

uN LuoGo DI CoNTATTo 
CoN LA TERRA E DI 
VALoRIZZAZIoNE DELLE 
AbILITÀ DI CHI LA LAVoRA

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

Ad occhi distratti, Supergiù può sem-
brare una semplice azienda agricola 
che si sta impegnando a coltivare in 
modo biologico e biodinamico ortaggi, 
frutta e cereali antichi, invece Super-
giù è molto di più di tutto questo.
Una campagna meravigliosa ai piedi 
delle colline di Maser, dove tre ragazzi e 
due “ragazzi d’altri tempi” hanno scor-
to la possibilità di creare qualcosa di 
veramente nuovo. Guidati dalla neces-
sità personale di ritrovare il contatto 
con Madre Terra, dalla voglia di vivere 
in una comunità aperta, credendo pro-

fondamente nel valore della diversità e 
considerati “matti” da parenti ed ami-
ci, Alice, Pier Paolo, Luciano, Stefano e 
Luca si sono imbarcati nell’avventura 
della Fattoria Sociale Supergiù!
Ma cos’è una Fattoria Sociale? È un luo-
go adatto per creare una reale possibi-
lità di integrazione lavorativa e socia-
le tra persone con disabilità e persone 
normodotate.
È una azienda agricola che si sostie-
ne e produce beni e servizi nel rispet-
to della terra e delle persone che vi 
lavorano; un ambiente completamente 
integrato in cui l’attenzione viene posta 
sull’Abilità di ognuno e non sulla Disa-
bilità. Una comunità aperta di perso-
ne pronte alla condivisione, collabora-
zione e scambio per una crescita indi-
viduale e collettiva sotto vari aspetti. 
Inoltre un punto di ritrovo per bambini, 
giovani, famiglie e persone che voglia-
no semplicemente condividere con noi 
una giornata in fattoria.
Ora stiamo lavorando con il Servi-
zio dell’ULSS8 per concretizzare 
gli inserimenti lavorativi dei ragazzi 
quanto prima perchè sono loro l’ani-
ma e le fondamenta di questo proget-
to, e perchè necessitiamo realmente 
del loro aiuto in campo per occupar-
ci degli ortaggi, dei cereali, delle cilie-
ge e del punto vendita che stiamo alle-
stendo. Questo autunno sono iniziate 
le primissime semine di piselli, aglio e 
cipolla che saranno disponibili diretta-
mente in campo con l’arrivo della pri-
mavera.
Venite a trovarci in fattoria per vedere 
con i vostri occhi l’avanzare dei lavori!
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A U T O F F I C I N A

BONORA
di Bonora Marco

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

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

Osteria ristorante JodO srl

www.osteriajodo.com - jodosrl@virgilio.it

via Caldretta, 152

31010 MASER (TV)

tel. 0423 565886

Chiusura Domenica sera e LunedœìÌìììììì

PELLIZZON DIEGO

IMPRESA EDILE

Via Montegrappa, 59
31010 Maser (TV)
Tel. 0423.565731
Cell. 333.7414808
impresapellizzon@libero.it
www.diegopellizzon.it

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 

Via Pio X, 47 - 31030 Altivole (TV) tel. 0423 566150

Orario apertura: tutti i giorni dal lunedì al sabato
dalle 16.00 alle 19.00

https://www.facebook.com/AUTOFFICINA-BONORA-di-BONORA-MARCO-199996883377878/timeline/
http://osteriajodo.com/chi-siamo
http://www.vettorettoimpiantielettrici.it/
http://www.diegopellizzon.it/
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olio e olivi a Maser
Tesoro da scoprire

Continua l’impegno di questa Am-
ministrazione nel sostegno alla col-
tivazione dell’olivo e nella promo-
zione dell’interesse legato al mondo 
dell’olio, grande ed autentica risor-
sa - anche economica e non solo 
ambientale - per il nostro territorio.
In particolare, in primavera abbia-
mo proseguito con l’iniziativa rivolta 
agli studenti di scuola media: nelle 
classi seconde è stato organizzato 
un incontro con l’Agronomo arbori-
coltore Stefano Farronato sulla co-
noscenza dell’olivo, seguito da una 
visita presso la ditta Bittante Otto-

CoN LE CLASSI DI SECoNDA 
MEDIA ALLA SCoPERTA 
DELL’oLIVo E DELLE TECNICHE DI 
PRoDuZIoNE DELL’oLIo DI oLIVA

SPAZIo AGLI ARTISTI DI 
MASER, SToRICI E GIoVANI, 
IN uNA MoSTRA CHE SI RIPETE 
oGNI DuE ANNI

rino di via Motte per verificare “sul 
campo” le tecniche di impianto, col-
tivazione e potatura. Gli stessi ra-
gazzi, in autunno, sono stati accom-
pagnati presso il frantoio di Cava-

so del Tomba dove, sotto la guida di 
Franco Vettoretti, hanno toccato con 
mano le fasi di lavorazione delle oli-
ve, per degustare, alla fine, il vero o-
lio extravergine d’oliva D.O.P.

SECONDO CONCORSO “L’OLIO DI MASER”
Nell’ambito poi dei festeggiamenti autunnali di Madonna della Salute, il 
Comune ha promosso e sostenuto ancora una volta l’evento “l’OLIO DI 
MASER”, con una serata di approfondimento agronomico e il concorso che 
ha visto premiato quale miglior olio quello di Ernesto Gazzola di Coste.

I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CRESPIGNAGA IN VI-
SITA ALLA MOSTRA COLLETTIVA PITTURA SCULTURA E GRAFICA DI 
MASER
Lunedì 26 ottobre 2015 i bambini della scuola dell’infanzia di Crespi-
gnaga, accompagnati dalle loro insegnanti Nadia e Laura, di buon’ ora 
e con molta curiosità sono partiti per raggiungere la mostra biennale 
degli artisti locali presso il municipio di Maser.
Arrivati a destinazione ci aspettava Elisabetta Bisconcin per guidarci 
nella visita e farci scoprire le varie tecniche di pittura e i diversi modi 
per vivere l’arte...
Lo stupore e l’entusiasmo dei bambini riempivano le stanze della mo-
stra...
Terminata la visita siamo tornati a scuola ognuno con un ricordo nella 
mente e nel cuore e tanta voglia di provare a dipingere ed essere pic-
coli artisti per un giorno…

I bambini della Scuola dell’Infanzia di Crespignaga

ALIDA
VETToRuZZo
Assessore 
alle attività
produttive,
all’agricoltura

La biennale d’Arte “Angelo Rossetto”
Pittura, scultura e grafica in scena

Si rinnova ogni due anni, e precisa-
mente in quelli dispari, l’appunta-
mento con l’arte di Maser.
Anche per il 2015 si è tenuta, dal 17 
ottobre al 1° novembre, la Bienna-
le di pittura, scultura e grafica inti-
tolata ad Angelo Rossetto, scultore 
maserino d’inizio Novecento. Nata 
nel 1997, organizzata dall’Asses-
sorato alla Cultura, viene allesti-
ta nel salone al piano terra della 
sede municipale, e ospita sempre 
almeno una cinquantina di opere di 
espositori residenti a Maser che si 
dedicano all’arte per passione.

Presenti, oltre agli artisti “storici”, 
anche nuovi espositori e interes-
santi le performances dei più gio-
vani, che si cimentano in installa-
zioni insolite e di sicuro effetto.
Apprezzate anche le sculture, l’og-
gettistica e le poesie che hanno 
accompagnato alcune opere.

DANIELE
DE ZEN
Sindaco

Questi i nomi degli espositori di 
questa 11a edizione: Roberto Alber-
ton, Elisabetta Bisconcin, Cinzia 
Bittante, Angelo Bordin, Alessan-
dro Bottin, Angelo Bottin, Noemi 
Civiero, Bruno Colla, Anna Fac-
chin, Livio Gallina, Roberto Gallina, 
Adriano Garbuio, Nadia Lionello.
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 lunedì:  7.00  -  24.00
 martedì:  c h i u s o
 mercoledì: 17.00  -  2.00
 giovedì: 12.00  -  2.00
 venerdì: 12.00  -  4.00
 sabato: 7.00  -  4.00
 domenica: 7.00  -  2.00

Piazza Ing. Luigi Bolzon, 1
31010 Crespignaga di Maser (TV)

Giuliana: 339.3896207

Lavori boschivi,
Legna da ardere e

Lavori di mantenimento verde

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

Tel. 0423.1900092
Cell. 347.2785199

Maser (TV )
Tel .  0423.565086

www.pit tor icol la . i t

COSTRUZIONI
Gallina Tiziano e Aldo

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

ALTIN snc 
di Stefano e Nicola Altin

ForNITurA e 
poSA 
pAvImeNTI 
ScALe e 
rIveSTImeNTI 
IN LegNo
Sede legale
via Antighe, 51 - corNudA tel. 0423 639759
Laboratorio
via vittorio e., 31 - mASer tel. 0423 565422

cell. 328 7326823

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

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

SERRAMENTI IN ALLUMINIO E CARPENTERIA

https://www.facebook.com/PepperCafe
http://www.pittoricolla.it/
http://www.gallinatea.it/
http://www.serramentiprimet.it/
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L’importanza del donare
Il calendario delle giornate di donazione

L’AVIS sez. Maser ci segnala un pre-
occupante calo relativo alle dona-
zioni di sangue: se pure il nostro 
territorio è stato da sempre molto 
sensibile alla donazione, i dati 2013 
/ 2015 parlano chiaro (vedi tabel-
la dati).
È ben vero che il calo delle dona-
zioni è anche dovuto alle sempre 
maggiori regole restrittive che 
tante volte limitano la possibilità di 
donazione, legate a cautele sanita-
rie sempre più stringenti.
Il dato positivo è l’aumento degli 
iscritti dell’AVIS Maser.
Qui di seguito pubblichiamo il 
calendario con le date delle gior-
nate di donazione del sangue per 
l’anno 2016 relative alla nostra Avis 
Comunale di Maser, che si effet-
tueranno presso il Centro Prelie-
vi di Crocetta del Montello.
• Domenica 10 gennaio;
• Domenica 6 marzo;
• Domenica 8 maggio;
• Domenica 10 luglio;
• Domenica 7 agosto;
• Domenica 4 settembre;
• Domenica 9 ottobre;
• Domenica 6 novembre.
Ricordiamo in ogni caso che si può 
sempre donare, anche nelle altre 
domeniche riservate ai Comu-
ni di Cornuda e Crocetta, che fan-
no sempre riferimento allo stes-
so centro prelievi, sito in Viale 

AVVIATo uN NuoVo SISTEMA
DI PRENoTAZIoNE PER 
RIDuRRE I TEMPI DI ATTESA

Rimembranza presso Villa Pontel-
lo, la domenica dalle ore 8.00 alle 
ore 10.30 circa.
La sezione Avis di Maser ha inau-
gurato il nuovo sistema che offre 
la possibilità ai donatori di preno-
tare la propria donazione presso 
la sede Avis di Crocetta del Mon-
tello con l’obiettivo di cercare di 
ridurre i tempi di attesa prima di 
poter donare. È possibile preno-

tare (indicando il proprio nome e 
cognome ed ora prescelta):
• Inviando un SMS al numero 340-

22.73.129;
• Inviando una mail a info@avi-

smaser.it.
• Inviando un messaggio tramite la 

pagina Facebook AVIS MASER.

Per tutte le info: www.avismaser.it
tel. 340 22.73.129

MARCo
SARToR
Assessore 
allo sport
e alle associazioni

ANNO NUOVI ISCRITTI DONAZIONI

2013 - 440

2014 +9 400

2015 +15 360

L’ultimo week-end di settembre ha 
visto impegnate le Associazioni del 
territorio nella Festa delle Asso-
ciazioni dei tre comuni di Cornuda, 
Maser e Crocetta del Montello. La 
partecipazione è stata grande, con 
tanto divertimento per tutti e tante 
dimostrazioni sportive, la Galop-
pina, il lancio dei Paracadutisti...

Sono state oltre 60 le Associa-
zioni che con una quarantina di 
stand hanno animato Cornuda per 
questa Festa che nasce con l’idea 
di essere - di anno in anno - itine-
rante nei tre Comuni, dando a tutti 
la possibilità di provare e cono-
scere le attività delle associazioni 
partecipanti.

Festa dello Sport
e delle Associazioni

SERATE DI INFORMAZIONE PER LA SALUTE
Venerdì 25 Settembre, presso la Sala Riunioni del Municipio di Maser, 
si è svolta con successo la serata “La corretta integrazione alimenta-
re nello sport” organizzata dalla Farmacia San Giorgio, con la collabo-
razione dell’azienda padovana +WATT e patrocinata dal Comune di Ma-
ser. Apprezzati gli interventi dei relatori, che hanno fatto chiarezza su 
argomenti come l’integrazione sportiva, spesso poco conosciuta, sot-
tovalutata o mal utilizzata. 

RINNOVATE LE CONVENZIO-
NI PER LA GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI
A fronte della scadenza delle 
vecchie Convenzioni, il Comu-
ne ha provveduto all’affidamen-
to per il periodo 2015 - 2018 del-
la gestione degli Impianti Spor-
tivi di Crespignaga e di Madonna 
della Salute.
Crespignaga è affidata al Grup-
po Sportivo Crespignaga 1985, 
che - oltre al campo di gioco e 
alla baita - in collaborazione 
con Bocciofila San Giorgio, MTB 
Gaerne e AIDO Maser, promuo-
ve anche gli altri eventi che sono 
programmati nelle aree sportive 
degli impianti.
Madonna della Salute è in gestio-
ne all’ASD AltivoleseMaser, la 
compagine calcistica, nata dalla 
fusione tra Union Calcio Maser 
ed Altivolese, che da sempre 
promuove l’attività sportiva dei 
giovanissimi affezionati al mon-
do del pallone.
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ADAMI
ANDREA

PRODOTTI
PER L’AGRICOLTURA

Via G. Cantore, 2
Tel. 0423 55900

CRESPIGNAGA di MASER (TV)

http://www.crai-supermercati.it/home/index.php
www.positello.it
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Il 90° della banda di Maser
banda: storia di musica e della nostra comunità 

Sabato 27 giugno il Corpo Bandistico Par-
rocchiale ha iniziato i festeggiamenti per i 
90 anni di costituzione con un concerto che 
ha visto la presenza del corpo bandistico 
di Cappella Maggiore e della Banda Musi-
cale S. Cecilia di Semogo Valdidentro (SO) 
e la domenica 28 giugno con la S. Messa, 
l’esibizione tra le vie del paese con arri-
vo a Villa Barbaro e il pranzo comunitario.
Il Vice Sindaco Claudia Benedos, interve-
nuta in rappresentanza dell’Amministra-
zione comunale, ha voluto complimentar-
si con il Presidente Isodoro Betto per l’e-
vento e ricordare l’anniversario del Cor-
po Bandistico, al quale negli anni ’70 si è 
aggiunto il corpo delle majorettes, sot-
tolineando come “ogni volta che si assi-
ste all’esibizione della banda l’emozione 
è sempre grande, la musica della banda 
entra nella gente, ne conquista il cuore. 
In questi 90 anni la banda è sempre sta-
ta una realtà viva e presente, qui a Maser 
tutte le famiglie hanno o un parente o un 
conoscente che suona o ha suonato nel-
la banda”. Ha poi terminato l’intervento 
“ricordando e ringraziando Liberale Bet-

to, detto Ceo Bet, storico Presidente che 
negli anni ha affrontato il difficile compi-
to di avere nuovi allievi, di aver voluto le 
majorettes, di aver fatto quadrare i con-
ti con il suo senso pratico, con onestà e 

correttezza e aver avuto il merito, insie-
me a tutti i musici, di aver portato avan-
ti con entusiasmo e forza l’attività bandi-
stica, oramai patrimonio culturale di noi 
maserini”.

90 ANNI DI STORIA
Il Corpo Bandistico Parrocchiale di Maser nasce nel 1925: il Parroco Don 
Pietro Serafin, sostenuto dai giovani dell’Associazione Cattolica e dal Grup-
po Teatrale Parrocchiale, costituì la “Compagnia Filarmonica” affidandone 
la direzione al maestro Santino Andolfo (rimasto in carica 40 anni). Il com-
plesso bandistico, originariamente composto da un organico di 26 elemen-
ti, fece la sua prima apparizione il 4 novembre 1925 con la marcia “Vene-
zia”, in occasione della commemorazione dei Caduti. Indimenticabile fu la 
figura del maestro Antonio Fornasier che per oltre 20 anni ha diretto con 
passione la banda lasciando un segno indelebile. Altra figura carismatica 
è quella di Betto Liberale, parte dell’organico dal 1953 e presidente del-
la banda dal 1968 al 2005. A lui il merito di aver istituito, come già ricorda-
to, il Gruppo delle Majorettes nel 1979. Attualmente il Corpo Bandistico di 
Maser è associato all’A.N.B.I.M.A., l’associazione nazionale di bande italia-
ne musicali autonome, dei gruppi corali e dei complessi musicali popola-
ri. Oggi il Corpo Bandistico di Maser vanta la presenza di ben 104 elemen-
ti, un corpo unico ed indivisibile tutti uniti dalla stessa passione: la Musica.
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Pubblicità GarbuioPubblicità Via Bassanese, 89 - Dom. Fisc.
Via Bassanese, 87 - Ub. Es.
31010 Coste di Maser (TV)
Cell. 339 1202598 - Fax: 0423 565303
termoidraulica.ganeo@gmail.com

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

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

di Polloni Emanuele

EP service Oil 
e ferramenta
Via Bassanese, 13
31010 MASER (TV)
Tel. 0423 565313

carburanti

ferramenta

SERVICE 24 ORE 
LAVAGGIO RAPIDO
BOMBOLE GPL

FERRAMENTA 
CASALINGHI - COLORI
DUPLICATI CHIAVE

Via E. Mattei, 56
Maser - TV

0423.923091

cars & service

Via E. Mattei, 56
Maser - TV

0423.923091

FITNESS

POSTURALE

DIMAGRIMENTO

CORSI

WELLNESS

RIABILITATIVA

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

Via del Lavoro, 10 - Asolo (TV)
Tel. 0423 950790
Fax 0423 802111

www.garbuiologistica.it
info@garbuiologistica.it

Marmi Soligo Lavorazione Marmi di Soligo Adriano e Michele snc
Via Frattalunga, 62  - 31011 Casella d’Asolo (TV) - Tel. 0423 951135 - Fax 0423 951118 

www.marmisoligo.it  - info@marmisoligo.it

http://www.bbc-snc.com/
http://www.garbuiologistica.it/index/index.php
http://www.marmisoligo.it/
http://www.ugosartorgiardinaggio.it/
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