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COMPLETAMENTE RINNOVATA...
con nuovo centro benessere,

estetica e solarium

Aperto: dal lunedì al venerdì 9:00 - 23:00 • sabato e domenica 9:00 - 18:00
Via E. Mattei, 44 - 31010 Maser (TV) - Tel. 0423 565995 - Fax 0423 926161 - doriangray.2010@hotmail.it



A Giugno 2010
sarà inaugurata 

la terrazza estiva 
con spiedo,

nel cuore 
dei colli Asolani.

Via San Vettore, 27 - 31010 Coste di Maser (TV)
Tel. 0423 565275 - CHIUSO IL MERCOLEDì

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

SERRAMENTI IN ALLUMINIO E CARPENTERIA

2

PANE ARTIGIANALE ASSORTITO
PRODOTTI ARTIGIANALI DA FORNO • CROSTATE
AMORPOLENTA • BISCOTTI • TORTA VIENNESE, 
FOCACCE • PANETTONI
GRISSINI E GRISSINI MAIS GIRASOLE. Piazza Roma, 2 - 31010 Maser (TV) - tel. 0423 565423

30 anni di esperienza
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Amministrare
con trasparenza
Risposte concrete e collaborazione

DANIELE
DE ZEN
Sindaco

COLGO L’OCCASIONE PER 
RINGRAZIARE QUEGLI 
SPONSOR CHE SOSTENGONO 
QUESTO NUOVO NOTIZIARIO, 
PERCHÈ GRAZIE ALLA LORO 
PARTECIPAZIONE CI DANNO 
L’OPPORTUNITÀ DI STAMPARLO 
A COSTO ZERO. 
QUESTO PERIODICO VERRÀ 
INVIATO SEMESTRALMENTE
A TUTTE LE FAMIGLIE E SARÀ 
LO STRUMENTO PRINCIPALE 
PER COMUNICARE CON I 
CITTADINI.

Una squadra nuova al servizio dei Cittadini. Questo è stato il nostro motto in 
campagna elettorale. Un messaggio accolto positivamente dalla maggioranza 
dei Cittadini di Maser: grazie dunque a quanti hanno creduto in noi.
Grazie per aver scelto chi si pone l’obiettivo di amministrare in trasparenza ed in sin-
tonia con i Cittadini. Da parte nostra c’è l’impegno a metter in atto la parola data.
Abbiamo già iniziato a farlo, monitorando il territorio, ascoltando i problemi e le 
aspettative dei Cittadini, mantenendo aperto il dialogo con tutti.
Abbiamo iniziato a limitare la spesa dove è possibile senza far mancare il servizio 
ai Cittadini. Stiamo altresì completando i lavori già iniziati dalla precedente Am-
ministrazione. Ci siamo attivati positivamente per la soluzione di alcuni annosi 
contenziosi fra Cittadini. Stiamo portando a soluzione anche quelli in essere tra 
Aziende o privati Cittadini e il Comune.
Abbiamo iniziato a dare risposte alle richieste fatte nei vari settori come quello 
scolastico, della viabilità e della sicurezza nelle strade, della manutenzione degli 
edifi ci comunali, scolastici e sportivi.
In questa prima edizione del notiziario comunale abbiamo ritenuto doveroso 
dare risalto al settore del sociale e al mondo dell’associazionismo. Colgo pertan-
to l’occasione per ringraziare tutti coloro che mettono a disposizione il loro tem-
po e le loro capacità lavorando nei Gruppi e nelle Associazioni di volontariato e 
quanti collaborano con l’Amministrazione Comunale nei più disparati settori per 
migliorare la qualità e l’effi cienza dei servizi.
Certo, si prospetta un periodo in salita, e proprio ora diventa fondamentale 
collaborare con Enti ed Istituzioni.
Ribadisco il nostro impegno verso tutte le Associazioni sociali, sportive e di vo-
lontariato, un impegno rivolto a creare una collaborazione costruttiva e di soste-
gno alla nostra Società. 
Una collaborazione più che mai necessaria in una fase in cui alcune componenti 
della nostra Comunità (aziende, operai, anziani, bambini, famiglie…) potreb-
bero ritrovarsi a vivere situazioni di disagio. Mi permetto, quindi, di chiedere a 
tutti voi di destinare il 5 per mille delle tasse che pagherete prossimamente al 
Comune di Maser - Servizi Sociali. Non vi costa nulla, basta una fi rma, tutte le 
spiegazioni le troverete a pagina 8.
Un caro saluto 

Daniele De Zen
Sindaco

tendaggi e...
Laboratorio di Tappezzeria
di Loriana Ferrari

Via Caldretta, 20 - 31010 Maser (TV) - Cell. 347 3731315

ESEGUIAMO, SENZA IMPEGNO PREVENTIVI CON SOPRALLUOGO
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Sindaco Daniele De Zen Cultura - Turismo - Sicurezza - Ambiente ed ecologia
Agricoltura - Affari Generali Venerdì 10.30 - 12.30

Vicesindaco Claudia Benedos Personale - Bilancio - Tributi - Urbanistica
Edilizia Privata - Sanità e Sociale

martedì 10.00 - 11.00
Su appuntamento

Assessore Federico Altin Lavori Pubblici
mercoledì 15.00 - 18.00

Su appuntamento

Assessore Aldo Serena Attività Produttive
sabato 10.30 - 12.30

Su appuntamento

Assessore Lino Pellizzer Patrimonio e Pubblica Istruzione
mercoledì 12.00 - 13.00

Su appuntamento

Assessore Marco Sartor Sport e Associazionismo
sabato 10.30 - 12.30

Su appuntamento

Consiglieri con delega

Consigliere Alida Vettoruzzo    Pari opportunità

Consigliere Aldo Bottin            Politiche per gli anziani

Consigliere Daniele Orsato      Politiche per i giovani

daniele de zen - Sindaco (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
claudia benedos Vice Sindaco (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
federico altin Assessore (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
lino Pellizzer Assessore (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
marco sartor Assessore (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
Enzo bianchin Capogruppo di Maggioranza
(Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
aldo bottin Consigliere (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
silvano battaglia Consigliere (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
federico bollin Consigliere (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
raffaele Gazzola Consigliere (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)

daniele orsato Consigliere (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)
alida Vettoruzzo Consigliere (Lega Nord - Vivere Maser - PDL)

GruPPi di minoranza

Giuliano martignago Capogruppo (Nuova Maser)
livio bastasin Consigliere (Nuova Maser)
diego Gazzola Consigliere (Nuova Maser)
mirko bittante Consigliere (Nuova Maser)

sandro zivelli Consigliere (Per Maser)

orari di ricevimento SINDACO e ASSESSORI COMUNALI

composizione del CONSIGLIO COMUNALE
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Sostegno alle famiglie  
in diffi coltà economica
Affi tto e bollette ecco come fare

ONESTÀ, COMPETENZA 
E AMORE PER MASER: 
QUESTO È STATO IL MIO 
SLOGAN DURANTE LE 
ELEZIONI COMUNALI DELLO 
SCORSO ANNO E QUESTO 
È L’IMPEGNO CHE FIN DAI 
PRIMI GIORNI DI MANDATO 
HO PROFUSO. UN GRAZIE 
DI CUORE AI NUMEROSI 
CITTADINI CHE MI HANNO 
VOTATA, ANCHE AL DI LÀ 
DELLE ASPETTATIVE, E UN 
GRAZIE AL SINDACO PER LA 
FIDUCIA CHE HA RIPOSTO IN 
ME AFFIDANDOMI DELEGHE 
IMPORTANTI PER LO 
SVILUPPO DEL PAESE QUALI 
IL SOCIALE, L’URBANISTICA E 
IL BILANCIO. RITENGO UTILE 
SEGNALARE ALLE  FAMIGLIE 
IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA 
E CON UN REDDITO AL 
DI SOTTO DI UNA CERTA 
SOGLIA ALCUNE INIZIATIVE 
PER LE QUALI BASTA 
CHIEDERE ALL’UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI DEL 
COMUNE TEL. 0423/923064.

contributo PEr l’affitto
É un fondo messo a disposizione dalla 
Regione con contributi del Governo al 
quale possono accedere tutti coloro 
che sono titolari di contratto di loca-
zione. Ogni anno la Regione Veneto 
stabilisce i requisiti ed i criteri per po-
ter fare la domanda. 

bonus EnEl
Il Governo ha introdotto un “Bonus 
sociale” sulla fornitura di energia elet-
trica. Si tratta di uno sconto applicato 
alle bollette dell’energia elettrica.
Chi può presentare domanda:
- cliente domestico intestatario di una 

fornitura di energia elettrica, con ISEE* 
nucleo familiare fi no a Euro 7.500;

- famiglie numerose con 4 o più fi gli 

a carico, con ISEE* nucleo familiare 
fi no a Euro 20.000;

- cliente domestico intestatario di una 
fornitura di energia elettrica che ab-
bia in casa un soggetto che utilizzi 
apparecchiature elettromedicali ne-
cessarie per il mantenimento in vita.

bonus Gas
Il Governo ha introdotto la “Tariffa 
sociale Gas naturale” per risparmiare 
sulla fornitura di gas naturale. Si tratta 
di uno sconto applicato alle bollette 
del gas naturale.
Chi può presentare la domanda:
- cliente domestico intestatario di una 

fornitura di gas naturale individuale 
e/o centralizzata, con ISEE* nucleo 
familiare fi no a Euro 7.500;

- famiglie numerose con 4 o più fi gli 
a carico, con ISEE* nucleo familiare 
fi no a Euro 20.000.

bonus ascotradE PEr mEtano
L’ASCO ha previsto un ulteriore scon-
to per le famiglie in diffi coltà.
Informazioni presso i CAAF: CGIL 
(0422 928107); CISL (0422 578418); 
UIL (0422 409913).

assEGno di matErnità
L’INPS attraverso i Comuni eroga un 
contributo una tantum alle neomam-
me che non lavorano. Il contributo va 
chiesto al Comune di residenza entro i 
6 mesi dalla nascita del bambino. Per 
ottenere il contributo per l’anno 2010 
occorre non superare il valore ISEE* 
di Euro 32.448,22 (con riferimento a 
nucleo familiare di tre componenti). Il 
contributo, se spettante nella misura 
intera, è pari ad Euro 311,27 mensili, 
per cinque mesi.

assEGno PEr il nuclEo 
familiarE
L’INPS attraverso i Comuni eroga un 
contributo mensile ai nuclei familia-
ri con almeno tre fi gli minorenni. Per 
l’anno 2010 occorre non superare il 
valore ISEE* di Euro 23.362,70 (con ri-
ferimento a nucleo familiare di cinque 
componenti). Il contributo, se spettan-
te nella misura intera, è pari ad Euro 
129,79 mensili.

scuolE matErnE
È stato creato un fondo comunale per 
sostenere le famiglie che non riescono 
a pagare l’intera retta mensile. 
Ogni caso sarà valutato dall’assistente 
sociale e comunque il contributo mas-
simo è di 300 euro all’anno.

bonus smaltimEnto Pannolini 
PEr tuttE lE famiGliE con 
Qualsiasi rEddito
Le famiglie che hanno bambini da 0 
a 2 anni e mezzo, hanno diritto a un 
contenitore del secco non riciclabile 
specifi co per gettare esclusivamen-
te i pannolini. Il contenitore si ritira 
presso l’Ecosportello TV3 di Casella 
d’Asolo o Cornuda (Sede a Trevigna-
no 0423/675700) e gli svuotamenti 
verranno scontati del 50%.

PEr cHi cErca laVoro
“Obiettivo Futuro” è un progetto di 
orientamento al lavoro e alla forma-
zione per adulti promosso dall’ENAC, 
l’Ente Nazionale Canossiano in colla-
borazione con il Comune di Maser.
L’iniziativa offre un aiuto alle persone 
che cercano o vogliono cambiare la-
voro.

Claudia Benedos
Vice Sindaco e Assessore ai Servizi 

Sociali
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sErVizio di assistEnza 
domiciliarE
Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un 
servizio rivolto alle famiglie o alle per-
sone in condizioni di bisogno e non più 
autosuffi cienti dal punto di vista fi sico, 
psichico e sociale. Ha lo scopo di:
- favorire e consentire la permanenza 

delle persone nel proprio ambiente 
familiare;

- mantenere e favorire il recupero del-
le capacità della persona;

- contribuire al mantenimento dell’equi-
librio familiare qualora sia minato da 
eccessivi carichi assistenziali verso 
qualcuno dei suoi componenti;

- favorire la socializzazione e i rapporti 
interpersonali degli utenti, al fi ne di 
romperne l’isolamento sociale;

- fornire informazioni sui servizi e sulle 
opportunità presenti nel territorio.

assEGno di cura
È un contributo economico erogato a fa-
vore delle famiglie che assistono in casa 
persone non autosuffi cienti. 
Requisiti per averne diritto:
- la persona non autosuffi ciente deve 

essere a casa e non in casa di riposo

- deve essere accertato un certo grado 
di non autosuffi cienza e di carico as-
sistenziale;

- la persona deve avere un reddito inferio-
re ad un determinata soglia ISEE*, pari 
ad Euro 15.444,83 per l’anno 2010.

inValidità ciVilE
Dal 1° gennaio 2010 sono cambiate le 
modalità per richiedere il riconoscimento 
dell’invalidità civile. È necessario ottenere 
il certifi cato del medico di base che atte-
sta le malattie che rendono invalidi. Poi ci 
si deve recare all’INPS oppure ad un Pa-
tronato per l’invio della domanda. 

bonus PEr lo smaltimEnto 
dEl rifiuto sEcco sanitario
(Pannoloni, saccHE, 
catEtEri Ecc…)
Tutte le famiglie con persone in situa-
zione di disagio che usano pannoloni 
per incontinenti, sacche, cateteri, han-
no diritto ad uno sconto. 
Se la famiglia ha un ISEE* superiore a 
Euro 18.000 ha uno sconto del 50% su 
ogni svuotamento dell’apposito con-
tenitore, se l’ISEE* è inferiore a Euro 
18.000 avrà uno sconto del 66% su 

ogni svuotamento.
Per ottenere l’agevolazione va presen-
tata la richiesta presso l’Uffi cio servizi 
sociali del Comune.

“trasPorto socialE”
cErcHiamo Volontari
Stiamo attivando un servizio di trasporto 
rivolto alle persone anziane o disabili, in 
diffi coltà con gli spostamenti per visite 
mediche o altre necessità. Questo servizio 
richiede la collaborazione di alcuni volon-
tari che si rendono disponibili a mettere 
a disposizione delle persone bisognose, 
qualche ora del proprio tempo. Chi rite-
nesse di poter dare la propria disponibi-
lità in questo senso contatti direttamente 
l’assistente sociale (tel. 0423/923064).

(*) cos’È l’isEE 
ISEE signifi ca: Indicatore Situazione 
Economica Equivalente. È uno stru-
mento per valutare la reale situazione 
economica di chi chiede agevolazioni, 
infatti tiene conto del reddito della fa-
miglia e della situazione patrimoniale: 
casa, terreni, titoli azionari, conto ban-
cario. Per il calcolo dell’ISEE bisogna 
rivolgersi ad un Patronato o CAAF. CAAF. CAAF

Attività per bambini, giovani, famiglia
Tutto pronto per i centri estivi
Attività per bambini, giovani, famiglia
Tutto pronto per i centri estivi
Attività per bambini, giovani, famiglia
camPo EstiVo 
PEr raGazzi a saPPada
26 giugno - 2 luglio. Anche quest’anno 
si partirà per il campo estivo in montagna 
in compagnia dell’ormai ben consolidato 
gruppo di  volontari. L’esperienza è rivol-
ta ai ragazzi nati dal 1996 al 1999.

cEntri EstiVi PrEsso la scuola 
ElEmEntarE masEr 1
28 giugno - 30 luglio. A partire dal 28 
giugno e per 5 settimane i ragazzi delle 
scuole elementari e medie potranno ap-
profi ttare della divertente avventura dei 
Centri estivi. Come negli anni scorsi ci 
saranno varie attività di gioco, sportive, 
creative, sia al centro che all’aria aperta. 
Ogni singola attività è programmata in 
base alle diverse fasce d’età. L’iscrizione 
è settimanale, ed ogni famiglia potrà li-

beramente scegliere il periodo che ritie-
ne più utile per i propri fi gli.

Piano infanzia, 
adolEscEnza E famiGlia
Il Piano Regionale Infanzia Adolescenza 
e Famiglia 2008/2009 (P.I.A.F), promuove 
la creazione in tutto il territorio dell’ULSS 
n. 8 e dunque anche a Maser, di reti di 
solidarietà tra famiglie. Essere “famiglia 
di sostegno” signifi ca dare del tempo 
(bastano anche 2 ore alla settimana) per 
aiutare gli altri. A Maser la rete è partita 
un anno fa, ne fanno parte 7 famiglie che 
danno accoglienza e sostegno a bambini 
e famiglie del Comune che temporanea-
mente si trovano in diffi coltà. 

cEntro ascolto familiarE
Presso Villa Buon Pastore dei Padri 

Cavanis a Paderno del Grappa è atti-
vo un Centro di Ascolto Familiare che 
mette a disposizione, gratuitamente, 
specialisti quali psicologo, psicotera-
peuta, legale, ginecologo, per aiutare 
famiglie, persone singole, adolescen-
ti, bambini, coppie in diffi coltà rela-
zionale, giovani con disagio sociale o 
problemi di alcol, tabacco, ecc. - tel. 
345 7167108.

Piano localE GioVani
Il comune di Maser aderisce, con altri 
6 Comuni dell’Area Montebellunese, 
ad un progetto per la gestione delle 
politiche giovanili. Con un fi nanzia-
mento ministeriale sono stati realizzati 
incontri sul lavoro, sulla casa e sull’im-
presa per favorire l’autonomia e la 
consapevolezza dei giovani. 

Servizi Sociali

CLAUDIA
BENEDOS
Vice Sindaco 
e Assessore 
ai Servizi Sociali

Interventi per 
anziani e disabili
Dall’assistenza domiciliare al bonus per il secco
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Assessorato ai Servizi Sociali

diti, può compilare il modello integrativo 
consegnato dal datore di lavoro o dall’IN-
PS insieme al CUD 2010.

il comunE di masEr comE sPEndE-
rà il Vostro 5 PEr millE? 
• minori - sostegno alla frequenza della 

scuola materna, attività ricreative estive, 
interventi di prevenzione ed educazione 
all’affettività;

• Giovani - attività di prevenzione all’uso 
di sostanza stupefacenti;

• anziani - assistenza domiciliare, traspor-
ti per visite mediche, attività per favorire 
l’incontro e il volontariato, inserimento 
in strutture residenziali;

• famiglie - aiuti economici  in situazioni di 
bisogno, sostegno delle reti di solidarietà;

il cittadino che contribuisce potrà verifi ca-
re direttamente l’utilizzo che ne viene fat-
to rivolgendosi all’uffi cio servizi sociali.
Comunque chiedete a chi vi compila la de-
nuncia dei redditi perché saprà come fare.

Doniamo il 5 per mille per 
i servizi sociali del Comune
Doniamo il 5 per mille per 
i servizi sociali del Comune
Doniamo il 5 per mille per 
Un esempio di federalismo fi scale

Sono stati posizionati sul territorio dei contenitori per la raccolta di indumenti e scarpe usati il cui ricavato è destinato a scopi di soli-
darietà sociale. Il servizio infatti è affi dato all’Associazione Umanitaria Padana onlus, con sede a Milano, impegnata in progetti di:
Sono stati posizionati sul territorio dei contenitori per la raccolta di indumenti e scarpe usati il cui ricavato è destinato a scopi di soli-
darietà sociale. Il servizio infatti è affi dato all’Associazione Umanitaria Padana onlus, con sede a Milano, impegnata in progetti di:
Sono stati posizionati sul territorio dei contenitori per la raccolta di indumenti e scarpe usati il cui ricavato è destinato a scopi di soli-

- assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni, nazionali e straniere, soprattutto in occasione di calamità naturali;
darietà sociale. Il servizio infatti è affi dato all’Associazione Umanitaria Padana onlus, con sede a Milano, impegnata in progetti di:
- assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni, nazionali e straniere, soprattutto in occasione di calamità naturali;
darietà sociale. Il servizio infatti è affi dato all’Associazione Umanitaria Padana onlus, con sede a Milano, impegnata in progetti di:

- raccolta fondi e generi di prima necessità a favore di persone bisognose sia in ambito nazionale che internazionale;
- assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni, nazionali e straniere, soprattutto in occasione di calamità naturali;
- raccolta fondi e generi di prima necessità a favore di persone bisognose sia in ambito nazionale che internazionale;
- assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni, nazionali e straniere, soprattutto in occasione di calamità naturali;

- promozione del volontariato in tutte le sue forme.
- raccolta fondi e generi di prima necessità a favore di persone bisognose sia in ambito nazionale che internazionale;
- promozione del volontariato in tutte le sue forme.
- raccolta fondi e generi di prima necessità a favore di persone bisognose sia in ambito nazionale che internazionale;

i Punti di raccolta sono i sEGuEnti:
1. area parcheggio presso centro sportivo di Madonna della Salute, in via Cornaro;
2. area parcheggio presso impianti sportivi di Crespignaga, in via Bassanese;
3. area parcheggio presso il cimitero di Coste;
4. area parcheggio presso il cimitero di Maser.
il servizio è già attivo.

Raccolta indumenti usati 

cos’È il 5 PEr millE?
Il Governo ha reintrodotto per l’anno 2010 
la possibilità che il cittadino destini una quo-
ta delle tasse che paga, pari al 5 per mille 
dell’IRPEF (imposta sul reddito delle per-
sone fi siche) per sostenere le attività sociali 
svolte dal proprio Comune di residenza.
Questo non comporterà in alcun modo 
un aumento delle tasse, ma si tratta sem-
plicemente di scegliere, in modo autono-
mo, a favore di chi indirizzare una parte 
delle proprie imposte.

comE si fa?
Ogni cittadino, al momento della compi-
lazione della dichiarazione dei redditi, può 
decidere di destinare la quota del 5 per 
mille dell’IRPEF ai servizi sociali del comu-
ne di residenza. Quindi dovrà mettere la 
propria fi rma in un apposito spazio sotto 
la scritta “Attività sociali svolte dal comune 
di residenza del contribuente”.
Chi non deve fare la dichiarazione dei red-

Comune di Maser
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Assessorato ai Servizi Sociali Comune di Maser ALDO
SERENA
Assessore 
alle Attività
produttive

LO SVILUPPO DI UNA 
POLITICA SEMPRE 
PIÙ EFFICACE E 
RISPONDENTE ALLE 
ESIGENZE DELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA, 
PRESUPPONE 
UN’ADEGUATA 
CONOSCENZA DELLA 
REALTÀ E DEL MERCATO 
DEL LAVORO.

Per quanto riguarda le tematiche del 
lavoro, risulta indispensabile siano 

prioritariamente acquisiti tutti quegli 
elementi che caratterizzano il mondo 
stesso, nelle dinamiche, nelle tenden-
ze in atto e nelle possibili tendenze 
future.  
Tra le iniziative, sviluppate per pro-
muovere l’inserimento dei giovani e il 
reinserimento di chi ha perso il lavoro, 
sto collaborando con le associazioni di 
categoria, sollecitando corsi di forma-
zione atti ad avere maggiori possibili-
tà di occupazione, visti i tempi di crisi 
che stiamo vivendo.
Per le aziende siamo attenti alle loro 
esigenze, sapendo che specialmen-
te le più piccole in questo momento 

hanno bisogno di avere un occhio di 
riguardo, per loro che sono il cuore 
della nostra comunità.
Il Sindaco Daniele De Zen mi ha dele-
gato a seguire alcuni enti partecipati 
dal Comune, il consorzio di smaltimen-
to rifi uti TV3, l’Alto Trevigiano Servizi, 
gestore dell’acqua potabile e le fo-
gnature di 54 Comuni Trevigiani e il 
Consorzio La Fornace di Asolo. Vista la 
fi ducia, mi sto impegnando per portare 
in quelle sedi la voce del Comune di 
Maser e dei suoi Cittadini.

Aldo Serena
Assessore Attività Produttive

Lavoro 
Attenzione ai giovani
Corsi di formazione per essere competitivi

Con il collaudo dei nuovi spazi pub-
blici di Piazza Bolzon a Crespignaga e 
Piazza Roma a Maser diventa attuabile 
e concreta l’attuazione di quanto fi ssa-
to con deliberazione di Consiglio Co-
munale n. 14 del 2009: praticamente, 
nel territorio comunale è liberalizzato 
l’insediamento delle attività di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande (pub-
blici esercizi di bar e ristorazione).
Appare infatti necessario che tali aree 

di aggregazione sociale vadano op-
portunamente valorizzate con la pre-
senza di pubblici esercizi, e la scelta 
della “liberalizzazione” si è rivelata 
conforme  alle indicazioni normative a 
livello governativo e regionale.
Solo alcune piccolissime zone del ter-
ritorio, coincidenti con i “centri storici” 
delle frazioni, sono ancora governate 
da criteri di programmazione, che co-
munque sono legati a un divenire di-

namico, in continua mutazione.
Con l’occasione, si ricorda che anche 
le attività commerciali più piccole 
(esercizi di vicinato, fi no a 150 mq. di 
superfi cie di vendita) possono esser 
attivate immediatamente, con sempli-
ce dichiarazione di inizio attività.
Via libera, quindi, alle nuove attività, 
sempre nel rispetto delle destinazioni 
urbanistiche e dei requisiti igienico-
sanitari.

Libero mercato 
per bar, ristoranti e commercio al dettaglio

Dal 25 novembre 2009 in Italia è ob-
bligatorio il passaporto individuale. 
Non è più possibile iscrivere il minore 
sul documento del genitore (o tutore). 
La validità del passaporto dipenderà 
dall’età del minore: 
- 3 anni per i minori da 0 a 3 anni;
- 5 anni per i minori di età compresa 
tra i 3 e i 18 anni. 
I passaporti contenenti l’iscrizione di 
minori rilasciati fi no ad oggi rimangono 
comunque validi fi no alla scadenza.

Esta: 
Dal 12 gennaio 2009 tutti coloro che si 
recano negli Stati Uniti nell’ambito del 

Visa Waiver Program (Viaggio in esen-
zione di Visto) devono ottenere un’au-
torizzazione di viaggio elettronica 
chiamata ESTA (Electronic System for 
Travel Authorization), prima di salire a 
bordo del mezzo di trasporto, aereo o 
navale, in rotta verso gli Stati Uniti. 

comE ricHiEdErE 
l’autorizzazionE Esta: 
per ottenere l’autorizzazione ESTA ci si 
collega al sito Web
https://esta.cbp.dhs.gov/)
e si compila la domanda on-line. La do-
manda può essere inoltrata 
in qualsiasi momento, tuttavia il Di-

partimento di 
Sicurezza 
nazio-
n a l e 
d e g l i 
Stati Uniti 
(DHS) con-
siglia di in-
viare la richiesta il prima 
possibile. Nel modulo si do-
vranno fornire delle risposte ad alcune 
domande biografi che essenziali. Il si-
stema invierà nella maggior parte dei 
casi una risposta entro pochi secondi. 

Novità sui passaporti
Rilascio - nuove regole per i minori 
Novità sui passaporti
Rilascio - nuove regole per i minori 
Novità sui passaporti
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Una scuola
a risparmio energetico
Didattica d’avanguardia per crescere meglio

È CON VERO PIACERE 
CHE IN QUALITÀ 
DI ASSESSORE 
ALL’ISTRUZIONE 
COLGO L’OCCASIONE  
PER PARLARE DI UN 
ARGOMENTO CHE CREDO 
IMPORTANTE: 
“LA SCUOLA, L’ISTRUZIONE 
DEI NOSTRI FIGLI”.

Non nascondo anche che sono pre-
occupato per il gravoso impegno che 
spetta a questa amministrazione sia a 
causa del brutto periodo economico 
che stiamo attraversando ma anche 
per gli errori commessi dalle passate 
amministrazioni. 
Vorrei inoltre ringraziare gli elettori 
che ci hanno votato volendo per Ma-
ser: una nuova scuola elementare.

cosa abbiamo troVato?
Nel plesso delle elementari di Maser 
1 (dopo i lavori di adeguamento fatti 
dalla passata amministrazione) ci tro-
viamo oggi con un plesso che non è 
a norma.
- nel plesso delle elementari Maser 2 

ci sono invece molti problemi irrisol-
ti. Per primo la mensa troppo rumo-
rosa e che risulta  essere troppo pic-
cola per garantire un buon servizio e 
servire pasti caldi agli alunni; ci sono 
aule troppo piccole e quelle a sud 
sono troppo calde (anche nei primi 
mesi di primavera), un’aula al primo 

piano e rivolta ad est risulta invece 
essere troppo fredda e troppo pic-
cola. Gli spazi comuni sono “sacrifi -
cati” (nelle giornate di pioggia) con 
gli alunni costretti a stare in classe 
anche durante la ricreazione, ci sono 
poi crepe che si riaprono ogni anno. 

- nella scuola media gli spazi sono oggi 
insuffi cienti per soddisfare le nume-
rose attività didattiche svolte; l’in-
suffi ciente isolamento acustico crea 
disturbo alle attività in aula di due 
ordini di scuola con tempi diversi.

Come avevamo più volte sostenuto in 
Consiglio comunale, lo sviluppo dei 
nuovi insediamenti abitativi, nonché 
il prevedibile aumento di immigrati, ci 
fanno temere che entro qualche anno 
la popolazione scolastica crescerà ag-
gravando ulteriormente la situazione 
per la carenza di spazi sia per quanto 
riguarda le elementari ma soprattutto 
per quanto riguarda le medie dovuto 
anche alla cessione di alcuni spazi alle 
elementari Maser 2.
Abbiamo invece trovato un corpo do-
cente buono che garantisce una buo-
na qualità per quanto riguarda l’offer-
ta formativa. Gli stessi insegnanti delle 
elementari ci hanno evidenziato inoltre 
diffi cili problematiche da gestire rela-
tive ai continui traslochi tra un plesso 
e l’altro e l’impossibilità di organizzare 
supplenze e attività comuni visto che 
ci sono oggi 2 plessi per le elementari 
troppo distanti fra loro.

cosa abbiamo fatto 
in QuEsti mEsi?

doPoscuola comunalE
Gratuito
Nel  mese di febbraio è iniziato il do-
poscuola comunale presso la scuola 
media.
I ragazzi hanno uno spazio loro dedi-
cato per fare i compiti in compagnia, 
assistiti da due operatori, possono così 
condividere diffi coltà e buone riuscite, 
in un clima sereno e divertente.
- al martedì, dalle 14,30 alle 16,30, 

per le elementari;
- al venerdì, dalle 15,00 alle 17,00, per 

le medie.
Crediamo che questa semplice inizia-
tiva dia il segno di come questa ammi-
nistrazione collabori, ascolti e si faccia 
portatrice dei bisogni delle nostre fa-
miglie.

trasPorto scolastico 
È stato assegnato alla ditta Pegasus 
Tour di Asolo l’appalto per il trasporto 
scolastico per un importo di 73.735,20 
euro. Le famiglie contribuiscono per 
circa 25.000 euro (il primo fi glio 170 
euro, il secondo 148 euro, il terzo 50 
euro). 
Nell’accordo con la società fornitrice 
del servizio il Comune fi nanzia anche 
le spese di trasporto per n 30 uscite 
scolastiche su programmazione delle 
scuole.

mEnsa scolastica
È stato riconfermato il servizio alla dit-
ta TREVIGI.
Mentre l’organizzazione del servizio 
per quanto riguarda gli alunni è affi da-

Progettazione e realizzazione 
di arredamenti e cucine su misura

Via Sacconi, 27
31010 Crespignaga di Maser (TV)
Tel. 0423 55219
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Con l’aiuto anche di privati siamo riu-
sciti a procurare altri 8 computer che 
con i 3 gruppi di continuità che ab-
biamo acquistato (spesa 1000 euro) ci 
permetteranno di attrezzare una nuo-
va aula informatica a MASER 2, più 
volte richiesta dal corpo docente del-
le elementari. Abbiamo attrezzato una 
aula per poter installare una “LIM”, 
una nuova lavagna multimediale.  

contributi diVErsi 
PEr lE scuolE
Il Comune di Maser contribuisce con 
4.000 euro al funzionamento ammi-
nistrativo della Direzione Didattica di 
Cornuda. 
Il Comune eroga inoltre circa 11.000 
euro alla Direzione Didattica di Cornu-
da che provvede autonomamente alla 
fornitura di materiali per la pulizia dei 
plessi, materiali ed attrezzature per 
l’insegnamento, cancelleria, spese te-
lefoniche e riscaldamento.
Diversi sono anche i fondi che il Comu-

ta al “comitato genitori”, per quanto 
riguarda invece i pasti del corpo do-
cente che effettua assistenza durante i 
pasti degli alunni il costo è a carico del 
Comune di Maser (2.400 euro previsti 
per l’anno scolastico 2009/2010).
È ancora il Comune di Maser a pren-
dersi carico del costo delle analisi mi-
crobiologiche degli alimenti (955 euro 
per questo anno scolastico).

sErVizi diVErsi PEr la scuola
Anche quest’anno è stato rinnovato il ser-
vizio del nonno vigile (che da diversi anni 
è stato istituito per la scuola elementare 
Maser 2). Da quest’anno è gestito trami-
te una convenzione con l’Associazione 
Comuni della Marca Trevigiana.

scuolE matErnE
Sono 60.000 euro i fondi che questa 
amministrazione ha deciso di eroga-
re alle 3 scuole materne del nostro 
comune (Asilo Giacomelli di Maser, 
Scuola Materna di Coste e Scuola ma-
terna di Crespignaga); metà di questo 
importo è suddiviso in parti uguali, il 
resto verrà assegnato in base alle fre-
quenze degli alunni, residenti, nelle 
singole scuole.

comPutEr E attrEzzatura
Ci è stato chiesto di intervenire e tutta 
l’amministrazione ha risposto positiva-
mente per permettere di aggiornare 
l’aula computer delle medie (oramai 
obsoleta). Sono già arrivati 10 nuovi 
computer di ultima generazione per 
un costo complessivo di 6.500 euro. 

ne eroga allo scopo di permettere lo 
svolgimento di numerosi progetti pro-
mossi dalle scuole: più sport @ scuola
1.200 euro (anno scolastico 2009/2010) 
erogati alle nostre associazioni sportive 
che realizzano interventi nelle scuole 
per la promozione dello sport; paten-
tino (educazione e sicurezza stradale): 
500 euro erogato alla scuola media 
(per coloro che hanno 14 anni) quale 
contributo per poter conseguire l’ido-
neità alla guida di ciclomotori; educa-
zione alla sessualità ed alla affettività
progetto rivolto agli alunni delle classi 
terze delle medie a cui il Comune con-
tribuisce con 1.000 euro.     

cosa VoGliamo farE?
A breve verrà formalizzato l’incarico 
per lo studio di fattibilità della nuova 
scuola elementare unica, spaziosa e 
possibilmente ampliabile.

Lino Pellizzer
Assessore all’Istruzione e Patrimonio

LINO
PELLIZZER
Assessore 
all’Istruzione 
e Patrimonio
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Lavori Pubblici 
Viabilità
Illuminazione e nuovi percorsi

CENTOVENT’ANNI DI ESPERIENZA E PASSIONE

Via Bassanese, 84 - 31010 Maser (TV)
Tel 0423 923075 - Fax 0423 546195
info@maserformaggi.com - www.maserformaggi.com

BASSO SEBASTIANO S.R.L

• Sono stati installati dei dossi rallen-
tatori nel centro abitato di Madonna 
della Salute, lungo via Barco,  presso 
le case “Gasparetto”, in via Motte 
presso le scuole e in via Montello.

• È stato installato un guard-rail lungo 
via Sacconi, nella banchina che costeg-
gia il canale del Consorzio di Bonifi ca 
Piave, per evitare possibili fuori uscite 
di veicoli dalla carreggiata e un altro in 
via Costa del Sol, nei pressi di una cur-
va pericolosa, per evitare la caduta dei 
mezzi in transito sul fondo valle.

• Sono state terminate le asfaltature del 
2009  nei tratti di strade comunali che, 
per la maggior parte dei casi, erano 
state interessate da posa di sottoser-

vizi o da cedimenti di varia natura in 
particolare via Barco, via Sacconi, via 
Bosco, via Caldiroro, via Motte, con 
parte del parcheggio delle scuole me-
die, via Callonga e via Gorghesana. 
Nel 2010 si prevedono asfaltature in 
via E. Duse, via dei Prati, via S. Giu-
seppe, via Costa del Sol, via Matte-
otti, via Calmoreggio e il parcheggio 
della palestra comunale.

• È stata prolungata la rete di illumina-
zione pubblica lungo via Bosco ed è 
stata realizzata una nuova rete di illu-
minazione pubblica in via Manin.

• Opere in corso e prossime ad essere 
ultimate sono: percorso pedonale lun-
go via Caldretta, rotatoria posta all’in-

tersezione tra la strada Marosticana 
(S.P.246) e via Caldretta (S.P.1), crean-
do una nuova bretella che si collegherà 
con via dei Prati. Poi l’attuale accesso 
di via dei Prati sulla statale verrà chiuso 
come stabilito da Veneto Strade. 

• Si segnala che durante l’inverno appe-
na trascorso è stato potenziato il ser-
vizio di pulizia delle strade comunali 
dalla neve avvalendosi di maggiori 
mezzi soprattutto per quelle strade 
ubicate in zone collinari.

Federico Altin
Assessore ai Lavori Pubblici

TRA I VARI ARGOMENTI 
DI PARTICOLARE 
INTERESSE PER QUESTA 
AMMINISTRAZIONE 
VI È IL MIGLIORAMENTO 
DELLA SICUREZZA 
STRADALE CON OPERE
DI VARIA NATURA.

Sconto per gasolio e gpl da riscaldamento in zone non servite
Da inizio anno si sono ricevute molte telefonate di richiesta chiarimenti da parte dei cittadini per il mancato rinnovo dell’ac-
cisa per lo sconto sul gasolio o gpl per il riscaldamento domestico nelle zone non servite dalla rete del gas metano. 
L’ultima Legge fi nanziaria del Governo non ha prorogato le agevolazioni per le aree del centro abitato non raggiunte dal 
metano. Per sapere se si ha diritto alle agevolazioni, basta chiamare l’Uffi cio Tecnico Comunale: tel. 0423 923093.
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Nel mese di settembre 2009 è stato 
rinnovato il campo da gioco della pa-
lestra comunale di via Motte con un 
intervento di levigatura, verniciatura e 
formazione delle nuove linee di gio-
co oltre alla tinteggiatura delle pareti 
interne. A breve sarà ultimato l’inter-
vento di manutenzione straordinaria 
alla copertura dell’intero plesso scola-
stico, per questo intervento il Comu-
ne  ha ottenuto un contributo di euro 
128.640 dalla Regione.

Sono terminati i lavori di ampliamento 
della struttura del campo Santo di Co-
ste per il ricavo di n° 80 loculi e n° 70 
ossari; a breve saranno appaltati i lavori 

per il ricavo di n° 50 loculi presso il ci-
mitero di Maser in continuazione con 
quelli esistenti verso l’ingresso carraio.

Cimiteri. Ampliato quello di Coste, 
a breve nuovi loculi a Maser

- Come ormai noto il Comune è in pro-
cinto di trasferire la gestione del siste-
ma idrico integrato alla nuova socie-
tà Alto Trevigiano Servizi s.r.l. (A.T.S.) 
entro l’anno in corso. Ciò comporterà 

inevitabilmente dei cambiamenti ri-
spetto al sistema a cui ci eravamo abi-
tuati, avendo da sempre un rapporto 
diretto con gli addetti comunali a tale 
servizio. Non appena il nuovo sistema 

sarà operativo, le domande di allac-
cio, chiusura contatore o altro dovran-
no essere inoltrate direttamente ad 
A.T.S. secondo modalità che saranno 
portate a conoscenza di tutti.

Acquedotto - fognatura 
Nuova gestione del servizio
Acquedotto - fognatura 
Nuova gestione del servizio
Acquedotto - fognatura 

Lavori pubblici

FEDERICO
ALTIN
Assessore 
ai Lavori PubbliciEdifi ci

Pubblici
Nuovo look per la palestra

COSTRUZIONI GENERALI - VENDITE - LOTTIZZAZIONI - SCAVI 

EDIL ASOLANA dei f.lli Gatto s.n.c.
Via Manin 20/A
31010 Crespignaga di Maser (TV)
Tel/Fax 0423 55735 - cell 348 8517847/8
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Sport 
Palestra comunale
Il punto su orari e tariffe

IN SEGUITO AL RISULTATO 
DELLE ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE DI 
GIUGNO 2009 MI È STATO 
AFFIDATO L’ASSESSORATO 
ALLO SPORT E 
ALL’ASSOCIAZIONISMO. 
FIN DALL’INIZIO DEL 
MANDATO È STATA 
PREROGATIVA MIA 
E DI TUTTO IL GRUPPO 
DI MAGGIORANZA 
LA PROMOZIONE, IL 
SOSTEGNO E LO SVILUPPO 
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 
E DI VOLONTARIATO GIÀ 
PRESENTI NEL TERRITORIO.
IN TAL SENSO, VADO 
BREVEMENTE A 
MENZIONARE ALCUNE 
INIZIATIVE CHE SONO 
STATE INTRAPRESE IN 
QUESTI PRIMI MESI DI 
MANDATO:

aGGiornamEnto albo dEllE 
associazioni E dEi GruPPi: 
come si può vedere nella pagina se-
guente, a Novembre, come ogni 
anno, è stato aggiornato l’albo delle 
associazioni e dei gruppi, provveden-
do all’aggiornamento dei dati di as-
sociazioni già presenti e inserendo 
5 nuove associazioni (associazione 
sportiva dilettantistica calcio coste 
- associazione Parrocchiale conver-
sione di s. Paolo maser - comitato 
la Vecia - Gruppo calcio amatori 
maser - comprensorio alpino riser-
va alpina n. 9 di maser).

ProGEtto PiÙ 
sPort @ scuola 2010:
a novembre 2009 sono stati stanziati 
1.200 euro. Il progetto è già al quin-
to anno di attuazione nelle scuole del 
nostro istituto comprensivo e coin-
volge, per quanto riguarda Maser, 
gli alunni della scuola primaria. Nel 
2009 nelle nostre scuole sono state 
fatte 80 ore di lezione da parte di 8 

operatori in collaborazione con gli in-
segnanti e le associazioni sportive del 
nostro territorio, proponendo attività 
quali gioco-base, gioco-lotta, minivol-
ley, minirugby. Scopo del progetto è 
promuovere l’offerta sportiva del ter-
ritorio, e iniziare a formare nei ragaz-
zi della scuola primaria la “coscienza 
sportiva” che porta ad un più sano e 
corretto stile di vita.

tariffario PalEstra 
comunalE:
sono state confermate le tariffe 2009, 
con le modalità che si possono con-
sultare nella tabella nella pagina se-
guente.

EroGazionE contributi
associazioni:
a dicembre 2009 sono stati elargiti 
contributi ordinari alle associazioni 
che ne hanno fatto richiesta per un 
totale di euro 3.000. Questi contributi 
vanno a sostenere le spese per l’atti-
vità ordinaria che le associazioni, che 
operano nel territorio comunale nel 
settore ricreativo/sportivo, sostengo-
no durante l’anno. 

rinnoVo conVEnzionE 
con la banda 
ParroccHialE di masEr:
all’inizio di quest’anno è stato rinno-
vato il Protocollo d’intesa con il Corpo 
Bandistico Parrocchiale di Maser. L’im-
pegno economico di 2500 euro/annui 
per i prossimi due anni sostenuto dal 
Comune impegna il Corpo Bandistico 
Parrocchiale a “sostenere la diffusione 
della cultura musicale nel territorio e a 
garantire la propria presenza durante 
le ricorrenze istituzionali della Mostra 
Comunale della Ciliegia e del 4 No-
vembre, nonché in altre quattro date 
concomitanti alle sagre patronali di 
Maser capoluogo e delle tre frazioni 
(Coste, Crespignaga e Madonna della 
Salute), per un totale complessivo di 
6 uscite”.

ProtEzionE ciVilE 
cErcasi Volontari
Nel mese di gennaio la Provincia ha 
validato con alcune prescrizioni il Pia-

no di Protezione Civile del Comune di 
Maser. C’è quindi ora la necessità e la 
forte volontà di questa Amministrazio-
ne di formare un Gruppo Comunale di 
Protezione Civile: a tale scopo è stato 
fatto un incontro tra il Comune, l’As-
sessore Provinciale alla Protezione Ci-
vile Mirco Lorenzon e l’attuale Gruppo 
presente a Maser, per valutare la ef-
fettiva disponibilità sul nostro territo-
rio di cittadini che, spontaneamente, 
si prestino a dare aiuto in situazioni di 
emergenza o che si rendano disponi-
bili a spendere qualche ora del pro-
prio tempo a servizio della comunità, 
per la perfetta riuscita di manifestazio-
ni cittadine, attività sportive, ecc. Da 
questo incontro sono emerse buone 
speranze per dare inizio all’attività e, 
a breve, ci sarà un nuovo incontro per 
stipulare assieme la convenzione tra 
tale Gruppo già formato e il Comune, 
convenzione che andrà ad impegnare 
le due parti in modo da poter dare il 
miglior servizio possibile alla cittadi-
nanza. Ovviamente, chiunque fosse 
interessato a far parte del Gruppo di 
Protezione Civile del Comune di Ma-
ser può presentarsi presso gli uffi ci 
comunali e chiedere ulteriori informa-
zioni in merito.

fEsta dEllo sPort: 
è stata fi ssata la data della 11^ Festa 
dello Sport, che si terrà Sabato 5 Giu-
gno 2010. 

Marco Sartor
Assessore allo sport 

e associazionismo
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1 ACAT ULSS n. 8 ONLUS - Castelfranco Veneto
2 AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di 
 Organi e Tessuti - Sezione di Maser ONLUS
3 AVIS Comunale di Maser
4 Associazione Alzheimer ONLUS - Riese Pio X°
5 Associazione Amici del Cuore di Montebelluna, 
 Colli Asolani e Valdobbiadene ONLUS - Caerano S.M.
6 Associazione Anziani “Punto Argento” - Maser
7 Associazione Comunale Pro Loco Maser
8 Associazione Nazionale Alpini - Sezione Treviso
 Gruppo di Maser
9 Associazione Nazionale Alpini - Sezione Treviso
 Gruppo di Coste-Crespignaga-Madonna della Salute
10 Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia
 Sezione di Maser
11 Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
 Sezione di Maser
12 Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione
 “E. Metti” Cornuda-Maser-Crocetta del M.llo - Crocetta
13 Associazione Calcetto S. Giorgio Coste
14 Associazione Calcio Union Maser A.S.D
15 Associazione dilettantistica Ski Club Maser 
16 Associazione Minibasket Maser
17 Associazione Pattinaggio Artistico Maser
18 Associazione Sportiva Bocciofi la San Giorgio 
 Infi ssi “Primet” - Maser
19 Associazione Sportiva Dilettantistica 
 OLTRE - ONLUS - Montebelluna
20 Associazione Volontari Antincendi Boschivi di Maser
21 Azione Cattolica Italiana - Gruppo di Maser
22 CIF - Centro Italiano femminile Sezione 
 Comunale di Coste

23 Comitato Festeggiamenti Parrocchiale di Coste
24 Comitato Festeggiamenti Parrocchiale 
 di Madonna della Salute 
25 Corale S. Bartolomeo - Crespignaga
26 Coro Parrocchiale di Maser
27 Corpo Bandistico e Majorettes di Maser 
 “Compagnia Filarmonica Maser”
28 Gruppo Corale Polifonico “Angelo Dalmistro” - Coste
29 Gruppo Sportivo Crespignaga
30 Gruppo Sportivo Madonna della Salute
31 Mountain Bike Club Gaerne - Maser
32 Associazione Sportiva Dilettantistica Energya  
 Fitness Club - Maser
33 Associazione Trevigiana Olivicoltori - Maser
34 Associazione Volontari Assistenza e Solidarietà - Maser
35 Gruppo Artinsieme - Maser
36 Fraternità della Strada - Delegazione della Provincia 
 di Treviso - Sernaglia della Battaglia
37 Comitato Primavera - Maser
38 Moto Club Fora Giri Associazione Sportiva 
 Dilettantistica - Madonna della Salute
39 Gruppo Giovani Coste - Coste di Maser
40 Lega Pensionati F.N.P. - CISL Sezione 
 del Comune di Maser 
41 Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Coste
42 Associazione Parrocchiale Conversione 
 di S. Paolo Maser
43 Comitato La Vecia
44 Gruppo Calcio Amatori Maser
45 Comprensorio Alpino Riserva Alpina n. 9 di Maser

Tutte le Associazioni ed i Gruppi che 
operano in ambito comunale nell’in-
teresse della comunità locale possono 
chiedere di essere iscritti all’Albo Comu-
nale, previsto dallo Statuto del Comune 
di Maser, qualora posseggano i requisi-

ti minimi richiesti. L’iscrizione all’albo è 
annuale. Le nuove richieste di iscrizione, 
valide per l’anno successivo, devono 
essere presentate entro il mese di no-
vembre. Per l’anno 2010 le associazioni 
iscritte sono n. 45.

L’iscrizione all’Albo Comunale consente 
alle Associazioni di utilizzare, gratuitamen-
te, le sale comunali per due assemblee 
sociali nell’ambito dell’anno ed, altresì, di 
usufruire della tariffa ridotta del 50% per 
tutte le altre richieste di utilizzo dei locali.

Palestra comunale
Il punto di riferimento per l’attività sportiva nel Comune

La gestione della palestra comunale 
prosegue tramite convenzione con 
l’Associazione A.C. UNION MASER 
con un costo annuo per il Comune di 
euro 10.800 relativo agli interventi di 
apertura, chiusura, pulizia.
La stagione agonistica ha inizio dal 
mese di settembre e termina a giugno. 
L’utilizzo si concentra nei giorni feriali 
(da lunedì a sabato). Occasionalmente 
viene utilizzata anche alla domenica 
per l’effettuazione di partite.
L’orario di utilizzo inizia alle ore 14.30 

e termina alle ore 22.30-23.00.- Du-
rante il mattino e nei pomeriggi di 
rientro scolastico, fi no alle ore 16.30, 
la palestra è utilizzata dalle scuole. Le 
richieste da parte delle associazioni 
sportive sono rivolte principalmente 
alla fascia oraria pomeridiana/pre-se-
rale che è quella che interessa le attivi-
tà per i ragazzi in età scolastica.

lE associazioni/GruPPi cHE
utilizzano la PalEstra sono:
(tra parentesi le ore utilizzate nel 2009);

• A.C. UNION MASER
 (calcetto adulti, calcio bambini, gin-

nastica di mantenimento (136 ore);
• APAM (pattinaggio) (670 ore);
• A.S.D. ENERGYA
 (pallavolo - tornei di dama) (202 ore);
• MINIBASKET (pallacanestro) (203 ore);
• SKI CLUB MASER (presciistica) (20 ore);
• BANDA PARROCCHIALE
 (allenamento majorettes) (144 ore);
• BADMINTON (badminton) (30 ore);
• GRUPPO CALCETTO GIOVANI COSTE
 (calcetto) (16 ore);

Sport

MARCO
SARTOR
Assessore 
allo SportAlbo delle associazioni 

e dei gruppi
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agriturismo tipico

Bed & Breakfast con cucina tipica
Via Caldretta, 41 Maser (TV)
T. 0423 565205 - Mobile: 329 3778813
info@meloinfi ore.it - www.meloinfi ore.it

• GRUPPO CALCETTO COSTE
 (calcetto) (28 ore);
• GRUPPO CALCETTO DE ZEN
 (calcetto) (29 ore);
• ATTIVITÀ DI ATLETICA
 organizzata dall’Amministrazione
 Comunale (48 ore).

La Giunta Comunale stabilisce an-
nualmente le tariffe per l’utilizzo. 
Anche per il 2009/2010 sono state 
confermate le tariffe precedenti, 
con la sola modifica da 15 a 10 euro 
della tariffa per la fascia A nel perio-

do estivo. Possono essere utilizzate 
al massimo n. 12 ore settimanali, a 
titolo gratuito, nella fascia A. Tutte 
le ore eccedenti rientreranno auto-
maticamente nella tariffa della fa-
scia B.

Per la stagione agonistica 2009/2010, 
L’Amministrazione Comunale ha rico-
nosciuto le seguenti Associazioni, ai 
fi ni dell’inserimento delle stesse nella 
fascia A e B e quindi soggette all’ap-
plicazione di tariffa gratuita e/o age-
volata:

• APAM Maser;
• A.C. UNION MASER;
• MINIBASKET MASER;
• BANDA PARROCCHIALE;
• SKI CLUB MASER;

Presso la piccola palestra della ex 
scuola elementare di Coste trovano 
spazio altre attività (karate, calcetto, 
ecc.). La concessione per l’utilizzo è a 
titolo gratuito, in cambio della pulizia 
dei locali da parte dei richiedenti.

fascia a: per attività rivolta a ragazzi della scuola dell’obbligo (fi no a 16 anni - è consentita la partecipazione anche di 
coloro che hanno superato la scuola dell’obbligo per una percentuale massima del 10% dei frequentanti) qualora ricorrano 
le seguenti condizioni:
1 Associazioni/Gruppi del Comune di Maser, riconosciute dall’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta 

Comunale;
2 Associazioni/Gruppi che effettuano gare federali, tornei affi liati ad organismi quali CONI e Federazioni Sportive Nazionali.

fascia b: qualora ricorrano le seguenti condizioni:
1 Associazioni della Fascia A punto 1, qualora l’attività che effettuano sia rivolta principalmente ad adulti e/o ragazzi oltre 

i 16 anni;
2 Associazioni/Gruppi del Comune di Maser, che effettuano attività principalmente per adulti e/o ragazzi oltre  i 16 anni e 

che partecipano a gare federali, tornei affi liati ad organismi quali CONI e Federazioni Sportive Nazionali.

fascia c: qualora ricorrano le seguenti condizioni:
1 Associazioni/Gruppi/Organismi diversi, comunali o extra comunali, che non rientrano nelle fasce A e B.

Tariff e palestra comunale
da lunEdÌ a VEnErdÌ

sabato - domEnica - fEstiVità 
infrasEttimanali

da lunEdÌ a domEnica
(nel periodo estivo di chiusura)

GRATUITO 15 euro/ora
(IVA compresa)

25 euro/ora
(IVA compresa)

10 euro/ora
(IVA compresa)

25 euro/ora
(IVA compresa)

35 euro/ora
(IVA compresa)

10 euro/ora
(IVA compresa)

25 euro/ora
(IVA compresa)

35 euro/ora
(IVA compresa)

Fascia A Fascia B Fascia C Fascia A Fascia B Fascia C Fascia A Fascia B Fascia C

Assessorato allo Sport Comune di Maser
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Cultura Cinema e Musica
Varie proposte per le sere d’estate

QuEsti Gli aPPuntamEnti:

• venerdì 25 giugno ore 21.00
 CINEMA ALL’APERTO

• venerdì 2 luglio ore 21.00
 FILARMONICA CORNUDESE
 concerto per banda sinfonica un 

percorso dalle tradizionali marce 
alle sinfonie d’opera, passando per 
il pop, il jazz, il funk, il blues e il rock, 
per arrivare alle grandi composizio-
ni originali per organico bandistico. 
Dirige: M° Renzo Gallina

• venerdì 9 luglio ore 21.00
 CINEMA ALL’APERTO

• sabato 17 luglio ore 21.00
 ISTITUTO MUSICALE 
 G.F. MALIPIERO ASOLO 
 “Una Notte all’Alhambra” 
 Direttore VALTER FAVERO
 Solisti: 
 ELISABETTA BATTAGLIA, soprano

ENRICO MARIA BASSAN, clarinetto
 RENZO SBRISSA, violoncello 
 CRISTIANO SIMIONI, sax soprano
 ALEX MODOLO, fi sarmonica

• venerdì 23 luglio ore 21.00
 CINEMA ALL’APERTO

tutte le info aggiornate al sito:
www.comune.maser.tv.it

RITORNANO GLI 
SPETTACOLI ESTIVI 
NEL CORTILE ANTICO 
DI CÀ NANI
SEDE MUNICIPALE.

La rassegna di cinema e musica ri-
scuote sempre un notevole successo, 
e continua la scelta di proporre spet-
tacoli ad ingresso libero, in modo da 

dare la possibilità al maggior numero 
di persone, ai giovanissimi, agli anzia-
ni, alle famiglie, di poter trascorrere 
una serata estiva in compagnia, sotto 
le stelle, gustando il piacere di un bel 
fi lm o di un concerto.
Per ovvi motivi organizzativi, e per 
poter offrire in visione le pellicole più 
recenti in programmazione, ad oggi i 
titoli dei fi lm sono ancora da defi nire.

Una modifi ca che vede concentrare 
le attività del servizio per venire in-
contro alle esigenze dell’utenza nel 
periodo estivo, introducendo la novità 
dell’apertura mattutina. Infatti, essen-
do il servizio della nostra Biblioteca 
soprattutto indirizzato alle fasce più 
giovani, con la chiusura delle scuole si 
ritiene opportuno garantire l’apertu-
ra anche in fasce orarie normalmente 
escluse. Inoltre, in concomitanza con 
l’allestimento di laboratori collegati ai 
Centri Estivi, la Biblioteca diventa un 
ulteriore punto di riferimento per mol-
te e svariate attività.

la bibliotEca rEstErà, Quindi, aPErta al Pubblico:
• Il lunedì ed il mercoledì dalle 16.00 alle 18.30;
• Il martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.30.
L’orario estivo resterà in vigore fi no al 19 settembre.

DA LUNEDÌ 28 GIUGNO LA 
BIBLIOTECA COMUNALE 
SARÀ APERTA AL PUBBLICO 
ANCHE AL MATTINO.

Biblioteca Civica
Aperta anche al mattino

Assessorato alla Cultura e Turismo

Cultura e Turismo

Assessorato allo Sport Comune di Maser Comune di Maser
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LE NOSTRE COLLINE, 
INSIEME ALLE BELLEZZE 
ARTISTICHE ED 
ARCHITETTONICHE DEL 
NOSTRO TERRITORIO, 
SONO UNO DEI PUNTI DI 
FORZA DELL’OFFERTA 
TURISTICA DI MASER.

I comuni di Asolo, Cornuda e Maser 
hanno realizzato lo scorso anno una 

cartina turistica unitaria dei percor-
si escursionistici dei Colli Asolani (è 
disponibile gratuitamente presso gli 
uffi ci comunali per chiunque).
Mancava, in corrispondenza ai sen-
tieri segnalati nella cartina, la pre-
cisa e puntuale individuazione dei 
percorsi sul territorio, quindi per la 
tabellazione sono state coinvolte le 
Associazioni più dinamiche e sensi-
bili in materia ambientale: l’A.V.A.B. 
(Antincendi Boschivi), il Gruppo Cac-

ciatori Riserva Alpina n. 9, i Gruppi 
Alpini di Maser e di Coste-Crespi-
gnaga-Madonna della Salute. Il loro 
lavoro è stato di fondamentale im-
portanza, e grazie a tutti questi Vo-
lontari i percorsi sono ora segnalati e 
utilizzabili da quanti, nelle belle gior-
nate, vogliano godersi una splendi-
da passeggiata nelle nostre colline.

Turismo
Sentieri collinari, individuati i percorsi

DA QUEST’ANNO 
AL TRADIZIONALE 
PALIO ASOLANO 
DENOMINATO “DELLE 
BIGHE” GIUNTO ALLA 
SUA DICIANNOVESIMA 
EDIZIONE, NE SARÀ 
AFFIANCATO UN SECONDO 
CHE SI CHIAMERÀ “PALIO 
DEI 100 ORIZZONTI”.

Il nuovo palio sarà aperto ai comuni li-
mitrofi . A questa importante manifesta-
zione parteciperà anche la squadra del 
Comune di Maser. 
Appuntamento quindi ad Asolo da 
giovedì 24 a domenica 27 giugno. Nel 
dettaglio si inizierà con la presentazio-
ne della manifestazione, quindi vener-
dì seguirà il concerto dei 100 Orizzonti, 
rassegna di cori di musica sacra; saba-
to 26 in centro ad Asolo si svolgerà la 

Fiera ed alle 19 il Palio dei 100 Oriz-
zonti con la partecipazione dei Comuni 
di Altivole, Asolo, Castelcucco, Fonte, 
Maser, Monfumo, Possagno, Riese Pio 
X, San Zenone degli Ezzelini.
Domenica 27 è prevista una passeg-
giata tra i colli e la Fiera dei 100 Oriz-
zonti dedicata alla promozione dei sa-
pori del territorio. A seguire, il corteo 
storico e poi, alle 19, il tradizionale 
Palio di Asolo.

Palio dei 100 Orizzonti

Un ricco programma accompagnerà, 
in questo 2010, le celebrazioni per il 
ventennale della mostra della ciliegia. 
È fi n d’ora doveroso un ringraziamen-
to a tutti coloro che, a vario titolo, con 
il loro impegno e disponibilità per-

metteranno il successo degli eventi in 
programma, primi tra tutti i proprietari 
della Villa di Maser ed i componenti 
dei vari Comitati Festeggiamenti.
Nella pagina successiva il programma 
di massima, che potrà subire qualche 

piccola modifi ca, mancando ancora 
qualche dettaglio nel momento in cui 
andiamo in stampa. Per tutte le info 
aggiornate: 
www.prolocomaser.it; 
www.comune.maser.tv.it;

Il ventennale della mostra della ciliegia

FLOROVIVAISTICAAsolana
di Giacomo Gazzola

Vivai piante e fi oreria

Realizzazione parchi e giardini
Manutenzione e trattamenti

Potature con cesto aereo

Progettazione giardini
Via Marosticana, 42

31010 Coste di Maser (TV)
Tel. 0423 565718
Fax 0423 926042

Mobile: 333 1335352
gazzolagiacomo@libero.it



sabato 15 maGGio Villa di Maser - ore 9.00 / 13.00
ciliEGia di marca - nElla tErra dElla ciliEGia
accoGliEnza, tradizionE Ed innoVazionE
Convegno sull’identità turistica integrata.
PrEsEntazionE dElla riVista VEnEto & VEnEti
sPEcialE masEr, artE, saPori E natura.
A seguire: degustazione dei prodotti tipici locali,
Vini DOC Montello e Colli Asolani, Asolo Prosecco DOCG Superiore.

domEnica 23 maGGio - Piazza Bolzon – Crespignaga
mErcato aGricolo straordinario
Con degustazione e vendita delle prime ciliegie e dei prodotti tipici del
territorio. Con la collaborazione di Coldiretti, Tapa Olearia ed A.Pro.La.V.
Treviso, Strada del Vino Montello e Colli Asolani.

VEnErdÌ 28 maGGio - Viale dei Tigli della Villa di Maser - ore 20.30
rosso ciliEGia
Musica, ciliegie e divertimento sotto le stelle.

sabato 29 maGGio - Villa di Maser - ore 20.30
i saPori dElla ciliEGia
Concerto del “radio string Quartet Vienna”, a cura di Veneto Jazz,
nella suggestiva cornice del Ninfeo, con degustazione delle ciliegie,
dei vini e dei prodotti del territorio, a cura dei ristoratori locali.
Ingresso a pagamento, su prenotazione.
Info: www.prolocomaser.it Tel: 0423.565136

domEnica 30 maGGio - Villa di Maser dalle ore 10.00
mostra dElla ciliEGia di masEr - 20ª EdizionE
Esposizione e vendita delle migliori ciliegie di Maser e dei Colli Asolani
Vetrina della Ciliegia Veneta con partecipazione delle produzioni cerasicole
regionali.

martEdÌ 1 GiuGno – Villa di Maser – ore 21.00
lE staGioni dElla musica
Percorso tra la musica classica e il tango argentino
VenetOrchestra – Direttore Antonio Pessetto

mErcolEdÌ 2 GiuGno - Barco della Regina Cornaro – Villa di Maser
saPori nElla tErra dElla rEGina
Passeggiata alla scoperta dei prodotti locali nella terra della Regina Cornaro,
con arrivo alla Villa di Maser - 6ª edizione
1° trofEo “Villa di masEr”
Gara di tiro con l’arco su percorso naturalistico
Archery Club Montebelluna

EVEnti collatErali:
dal 23 maGGio al 2 GiuGno - mostra d’artE
Nelle sale dell’Antico Asilo “Clotilde e Giuseppe Giacomelli”
Maser, via Giacomelli.

rassEGna Gastronomica “i saPori dElla ciliEGia”:
Presso i ristoratori locali aderenti all’iniziativa.

dEGustazionE E VEndita dEllE ciliEGiE di masEr:
- per tutto il periodo, direttamente presso i produttori agricoli che
 espongono il logo;
- presso la Villa di Maser, cura della Pro Loco Maser, nei giorni delle 

manifestazioni in programma;
- presso i ristoratori e locali pubblici che aderiscono all’iniziativa.

Mostra della ciliegia
Programma
Mostra della ciliegia
Programma
Mostra della ciliegia

Si è svolta sabato 27 marzo, presso la 
Scuola Media, la “Festa dell’albero”.
La festa dell’albero è una delle più 
antiche cerimonie nate in ambito fo-
restale e rappresenta la celebrazione 
che meglio dimostra come il culto ed 
il rispetto dell’albero affermino il pro-
gresso civile, sociale, ecologico ed 
economico di un popolo. Al centro 
di questa iniziativa, con la consegna 
di una varietà di ciliegio, abbiamo 
voluto, quest’anno, testimoniare l’im-
portanza di questa coltivazione quale 
risorsa per il nostro territorio, nell’oc-
casione del ventennale della Mostra 
della Ciliegia di Maser.
La mattina si è articolata in alcune le-
zioni in classe tenute da un tecnico di 
Veneto Agricoltura e nella ormai tra-
dizionale “lezione sul campo” presso 
l’azienda agricola Martignago Gian-
carlo, cui va il ringraziamento per la 
simpatia e la disponibilità.
Al termine, ad ogni alunno di prima 
media è stata consegnata una giova-
ne pianta di ciliegio.

Festa dell’albero
Assessorato alla Cultura
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L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE HA DECISO 
DI INTITOLARE LA NUOVA 
PIAZZA DI CRESPIGNAGA 
AL CAV. ING. LUIGI BOLZON, 
ILLUSTRE CONCITTADINO 
RESIDENTE NELLA 
FRAZIONE DI 
CRESPIGNAGA, CHE 
TANTA PARTE EBBE 
NELLA VITA CIVILE ED 
AMMINISTRATIVA DEL 
COMUNE DI MASER

La nuova piazza Luigi Bolzon a Crespignaga  

luiGi bolzon, nato ad Asolo il 10 
gennaio 1872, fu ingegnere civile, 
personaggio illustre e di spicco nella 
vita civile del Comune di Maser.
Proprietario della seicentesca Villa 
posta sulla strada Bassanese in Fra-
zione Crespignaga di Maser, ne curò, 
negli anni successivi al secondo con-
fl itto mondiale, il parziale  restauro e 
recupero.
Ebbe tanta parte nella vita ammi-
nistrativa del Comune di Maser, in 
particolar modo riguardo alla realiz-
zazione delle opere pubbliche idrau-
liche grazie alle quali, fi n dal 1915, 
il territorio comunale di Maser potè 
fruire della rete di acquedotto.
Fin dal 1905 infatti, il Cav. Bolzon 

fu incaricato dello studio per lo 
sfruttamento delle sorgenti locali di 
acqua potabile, al fine della costru-
zione di un acquedotto autonomo 
per il Comune. Date le difficoltà di 
approvvigionamento, fu comunque 
proprio grazie ai progetti di Bolzon 
che, con il successivo allacciamento 
alla rete del vicino Comune di Pe-
derobba, fin dal 1915 Maser ebbe 
una efficiente rete di erogazione 
pubblica delle acque.
Tra le opere civili dell’Ing. Bolzon, è 
da ricordare principalmente il pro-
getto dell’Asilo Infantile che Carlo 
Giacomelli, proprietario della nota 
Villa Barbaro, volle fare erigere a be-
nefi cio della Comunità. Fin dal 1925 
l’Asilo, da tutti lodato per ingegno 
progettuale e funzionalità, è un pun-
to di riferimento per i cittadini del 
nostro Comune.
Proprietario, tra le altre cose, 
dell’area sita nella frazione di Cre-
spignaga, denominata “riva Frego-
na” (attualmente coincidente con 
la “Zoppa Secca” e con parte degli 
impianti sportivi, nonché con l’area 
su cui è sorta la nuova Piazza della 
Frazione), ebbe sempre particolare 
attenzione per la destinazione pub-
blica dei propri beni.
In particolare, l’area di cui sopra per-
venne in proprietà al Comune di Ma-

ser nell’anno 1959 giusta donazione 
da parte dell’E.C.A., cui detta area 
pervenne in proprietà in virtù del la-
scito testamentario di Vanoni Maria, 
vedova dell’Ingegnere.
Su tale area, infatti, fi n dalla metà 
degli anni Cinquanta erano in corso 
trattative tra l’Ing. Bolzon e il Comu-
ne di Maser per la vendita a quest’ul-
timo della superfi cie necessaria alla 
costruzione della nuova Scuola Ele-
mentare.
Morto improvvisamente il Bolzon 
l’11 febbraio 1955, dal testamen-
to pubblico della Vedova, redatto 
l’anno successivo, deriva il lascito 
del terreno indicato, lascito da cui 
si evince chiaramente la volontà non 
solo della Vanoni, ma principalmente 
dell’Ingegnere, di devolvere il bene 
alla Collettività.
L’Ente Comunale di Assistenza, pre-
so atto di ciò, puntualmente delibera 
(atto n. 14/1959): “di far donazione 
al Comune di Maser di una parte dei 
mq. 73.309 di terreno avuti in ere-
dità dalla defunta Vanoni Maria ved. 
Bolzon, (…) necessari alla costruzio-
ne del nuovo edifi cio scolastico…”.
La scuola, la cui costruzione iniziò 
nello stesso anno 1959, fu inaugura-
ta nel 1961. Sull’area dove sorgeva 
la vecchia scuola è sorta la nuova 
Piazza della Frazione di Crespigna-

Assessorato ai lavori pubblici
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Comune di Maser

Il Comune di Maser ha adottato il 
“piano casa” previsto dalla legge del-
la Regione Veneto dell’8 luglio 2009 
con l’obiettivo di dare impulso al siste-
ma economico e di riqualifi care e mi-
gliorare il patrimonio edilizio esistente 
tenendo conto delle specifi cità locali. 
Per non danneggiare ulteriormente il 
territorio il Comune ha previsto l’am-
pliamento del 20% del volume esisten-
te per le abitazioni e del 10%, fi no ad 
un massimo di 100 mq. di superfi cie 
coperta per gli immobili non residen-
ziali, ovvero capannoni, negozi e ma-
gazzini. Per gli edifi ci costruiti prima 
del 1989, è possibile la demolizione 

e ricostruzione con aumenti di volume 
per le abitazioni, o di superfi cie per 
edifi ci non residenziali, fi no al 40%, a 
condizione che gli interventi utilizzino 
tecniche di edilizia sostenibile e fonti 
ad energia rinnovabile. 
Ammessi i lavori nei condomini nel 
rispetto del codice civile ad eccezio-
ne della sopraelevazione e sulle vil-
lette a schiera se effettuati in modo 
uniforme. 
Per i suddetti  interventi sono previste 
riduzioni per gli oneri pari al 60% per 
coloro che interverranno sulla prima 
casa, esteso al 70% se si perseguono i 
principi del risparmio energetico. 

Esclusi dagli interventi i centri storici, 
gli edifi ci vincolati, le aree inedifi cabili 
o a pericolosità idraulica, gli immobili 
abusivi anche solo parzialmente, quel-
li su cui grava un’ordinanza di demo-
lizione, gli edifi ci ad uso commerciale 
se gli ampliamenti mirano ad eludere 
disposizioni in materia di programma-
zione e insediamento. 
Si ricorda che le richieste potranno 
essere presentate solo fi no all’11 
luglio 2011. Gli uffi ci sono a dispo-
sizione dei cittadini per fornire loro 
tutte le informazioni necessarie - tel. 
0423 923257.

Considerazioni sul piano casa
Impulso all’economia e tutela del patrimonio edilizio
Considerazioni sul piano casa
Impulso all’economia e tutela del patrimonio edilizio
Considerazioni sul piano casa

L’Amministrazione Comunale ha sop-
presso nel settembre scorso la Com-
missione Edilizia Comunale al fi ne di 
semplifi care e velocizzare il rilascio 

delle autorizzazioni e dei permessi a 
costruire. 
Solo gli interventi edilizi che rientra-
no in aree sottoposte a vincolo am-

bientale dovranno essere sottoposti 
all’esame della Commissione Edilizia 
Integrata e poi inviati alla Sovrinten-
denza.

Edilizia comunale 
Eliminata la commissione edilizia

ga, la cui intitolazione al Cav. Ing. 
Luigi Bolzon, appare segno tangibile 
di riconoscimento riguardo alla vo-
lontà dello stesso di destinare una 
parte così importante delle sue pro-
prietà a benefi cio della Cittadinanza, 
non dimenticando le ulteriori dona-
zioni di terreni e case alla Parrocchia 
e all’Asilo infantile di Crespignaga, 
al Seminario Vescovile di Treviso e 
all’Ospedale di Asolo. 
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Con l’approssimarsi della bella stagio-
ne, ricomincia la lotta agli insetti mole-
sti. In particolare, la ZANZARA TIGRE e 
le MOSCHE rappresentano un pericolo 
per il nostro benessere.
Non ci sembra inutile ribadire alcuni con-
sigli: ecco cosa può fare ogni cittadino 
per prevenire l’infestazione di ZANZARE 
seguendo alcuni semplici accorgimenti:
• non abbandonare in alcun luogo og-

getti e contenitori di qualsiasi natura e 
dimensioni ove possa raccogliersi l’ac-
qua piovana (barattoli, bidoni, coper-
toni o altri generi di rifi uto);

• svuotare giornalmente qualsiasi con-
tenitore di uso comune con presenza 
d’acqua (bacinelle, bidoni, innaffi atoi, 
sottovasi ecc.);

• non abbandonare teloni plastici am-
mucchiati all’aperto o piegarli in modo 
tale da non permettere all’acqua di ri-
stagnare al loro interno;

• coprire ermeticamente i contenitori d’ac-
qua inamovibili (bidoni, cisterne ecc.);

• coprire ermeticamente le piscine o svuo-
tarle nel caso non vengano utilizzate.

Quanto alle MOSCHE, il problema sorge 
in massima parte legato alla presenza di 

allevamenti: bisogna dire che da qualche 
anno si è instaurata una positiva collabo-
razione tra allevatori, U.L.S.S. e Comu-
ne, e si è riscontrata una positiva rispo-
sta da parte degli operatori del settore 
che cercano di seguire scrupolosamente 
le linee-guida in materia di prevenzione, 
pulizia  e trattamenti insetticidi. Si racco-
manda comunque attenzione anche nel-
la gestione domestica di cumuli di rifi uto 
umido, di letame per orti e giardini e di 
quant’altro possa costituire un focolaio 
di proliferazione di insetti.

Insetti molesti, mosche e zanzare
Prevenire è meglio che curare

L’obbligo del taglio delle siepi è impo-
sto per rispetto alle norme vigenti con 
un’ordinanza del Sindaco, fi nalizzata in-
nanzitutto a preservare l’incolumità de-
gli automobilisti e il decoro dell’abitato.
La stagione primaverile ed estiva è 
quella che maggiormente necessita, 
a fronte dell’esuberanza della vege-
tazione, di provvedere al taglio delle 
siepi e dei rami che invadono la car-
reggiata delle strade comunali. Invitia-
mo pertanto tutti i proprietari a prov-
vedere direttamente alla potatura. 
Ugualmente, è necessario che i proprie-
tari di terreni soggetti a servitù di sco-
lo di fossi o canali privati provvedano 
a che tali fossi o canali vengano tenuti 
costantemente sgombri in maniera che, 
anche in caso di piogge continuate o 
piene, il defl usso delle acque si verifi chi 
senza pregiudizio e danno delle pro-
prietà pubbliche e private e sia sempre 

assicurato un libero, costante e regolare 
defl usso delle acque.
Gli stessi devono altresì provvedere 
ad estirpare e tagliare le erbe e gli 
sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fos-
si e canali al fi ne di assicurare il decoro 
delle aree stesse ed in particolare nel 
rispetto del Codice della Strada.
Ricordiamo in particolare che i terreni 
incolti e quelli in coltura prospicienti la 
strada devono inoltre essere tenuti in 
modo da non occultare la segnaletica 
stradale o compromettere la leggibilità 
e devono essere regolarmente falciati 
per evitare la proliferazione di insetti e 
l’annidamento di animali selvatici. 
Quanto alle arature dei campi, si sot-
tolinea infi ne l’importanza del rispetto 
della previsione per cui i frontisti delle 
strade pubbliche, comunali, vicinali ed 
interpoderali di uso pubblico e priva-
te non possono arare i loro fondi sul 

lembo delle strade, e devono volgere 
l’aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al 
di fuori dell’area destinata a viabilità. 
Le arature devono rispettare la distan-
za minima di almeno 1 metro dalla 
carreggiata stradale o dal ciglio del 
fosso demaniale, in modo da garantire 
il normale defl usso delle acque mete-
oriche, evitando l’ostruzione parziale 
o totale dei fossi demaniali, la rovina 
delle rive dei fossi e canali, il danneg-
giamento delle strade.
Sono queste piccole regole di civiltà 
e di rispetto, nell’interesse della salva-
guardia del territorio, vero patrimonio 
di tutta la Comunità.

Siepi, fossi e terreni agricoli
Fondamentale il rispetto delle regole
Siepi, fossi e terreni agricoli
Fondamentale il rispetto delle regole
Siepi, fossi e terreni agricoli
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Come è noto, dal mese di novembre 
2009 la rabbia silvestre è nuovamente 
comparsa nella provincia di Belluno, in 
seguito all’evoluzione dell’epidemia 
che fi n dal 2008 interessa la regione 
Friuli Venezia Giulia, proveniente dalla 
vicina Slovenia, per mezzo delle volpi.
La rabbia silvestre è una malattia mor-
tale causata da un virus presente nella 
saliva dell’animale ammalato, che si 
trasmette a tutti gli animali a sangue 
caldo e può quindi raggiungere anche 
l’uomo attraverso morsicatura, lecca-
tura di pelle non integra o contatto 
della saliva dell’animale infetto con le 
mucose.
Un animale con la rabbia presenta 
modifi cazioni del comportamento, in 
particolare l’animale selvatico perde la 
naturale diffi denza verso l’uomo men-
tre gli animali normalmente mansueti 
presentano fenomeni di aggressività.
Per questo sono stati coordinati di-

versi piani di azione: da un lato, con 
il 1° gennaio 2010, è obbligatoria la 
vaccinazione antirabbica precontagio 
dei cani di proprietà dei residenti nella 
provincia di Treviso, confi nante con le 
zone interessate, dall’altro si sta pro-
cedendo anche sulle nostre colline 
alla vaccinazione orale delle volpi, che 
rappresentano il principale veicolo di 
diffusione del contagio.
La vaccinazione viene attuata median-
te l’utilizzo del vaccino vivo, inserito 
in una capsula racchiusa in un’appo-
sita esca, costituita da grasso e farina 
di pesce, appetibile per gli animali, 
di colore verde scuro. Si raccomanda 
di NON TOCCARE LE ESCHE e di la-
sciarle al loro posto, affi nché svolga-
no la funzione per la quale sono state 
collocate.
Anche nel Comune di Maser è scat-
tato il Piano di vaccinazione che ha 
visto impegnati i Servizi Veterinari 

dell’U.L.S.S. n. 8 e numerosi volon-
tari presso il Centro Polifunzionale di 
Madonna della Salute nei giorni 31 
gennaio, 1 e 2 febbraio. Questi i risul-
tati delle vaccinazioni effettuate nella 
sede pubblica del Comune di Maser:
- cani vaccinati: 772.
- cani a cui si è applicato il microchip 

(nuove iscrizioni): 340.
- percentuale di cani vaccinati sul tota-

le degli iscritti in anagrafe: 95.9%
Si tratta di risultati molto importanti, 
che testimoniano la sensibilità dei Cit-
tadini in ordine ad un problema così 
serio, permettendo altresì una revisio-
ne dell’anagrafe canina, effettuando 
un’importante azione di sanità pub-
blica: ricordiamo infatti che l’impianto 
di microchip nell’animale domestico è 
una semplice norma, semplice e uti-
le, per la tutela di tutti, anche e so-
prattutto del proprio cane: secondo 
le disposizioni ministeriali infatti, tutti 
i proprietari di cane, a qualunque tito-
lo (allevatori, cacciatori, addestratori, 
semplici amanti degli animali ecc.), e 
in qualunque sede (abitazione, rifugi, 
canili, aree urbane e rurali, aziende 
zootecniche) hanno l’obbligo, entro 
il secondo mese di vita dell’animale o 
quando se ne viene in possesso, di far 
applicare al cane un microchip identi-
fi cativo per registrarlo nella banca dati 
dell’anagrafe. Il microchip può essere 
di fondamentale importanza per ritro-
vare un cane smarrito.
La mancata iscrizione all’anagrafe ca-
nina comporta una sanzione ammini-
strativa. Meglio dunque provvedere 
alla microchippatura gratuita, presso 
la sede dell’U.L.S.S.

Vaccinazione antirabbica dei cani
Attenzione alle esche per le volpi
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L’Associazione Calcistica UNION MA-
SER è una delle realtà sportive più di-
namiche del nostro territorio. Nel 2008, 
il raggiungimento del 20° anniversario 
è stato un traguardo che è possibile ot-
tenere solo grazie all’impegno di tante 
persone che quotidianamente offro-
no il loro contributo disinteressato. In 
questi venti anni l’Associazione è cre-
sciuta arrivando a sempre più numerosi 
iscritti, raggiungendo risultati davvero 
importanti. A distanza di tanto tempo 
si può dire, con certezza, che la scom-
messa è stata vinta.
Molti sono gli atleti che, fi n da giova-
nissimi, crescono nel vivaio dell’UNION 
MASER ed alcuni di essi hanno potuto 
conoscere realtà agonistiche al vertice, 
nel panorama nazionale. Le squadre 
continuano a dare grandi soddisfazio-

saggio, centrato sull’importanza della 
pratica sportiva, dello stare insieme, 
della condivisione delle sconfi tte e 
delle vittorie, di divertirsi in modo 
sano, di impegnarsi singolarmente 
per un risultato che non sia egoistico, 
ma di squadra.
Negli anni l’UNION MASER ha visto 
crescere l’offerta sportiva, e uno dei 
maggiori risultati è proprio quello di 
aver potuto organizzare anche una 
squadra femminile, che dimostra tut-
tora un grande impegno e continua a 
raggiungere traguardi sempre migliori.

ni, ma la cosa più importante è poter 
creare dei sani momenti di aggrega-
zione, nel nome dei valori dell’amicizia 
e della salute che solo la pratica spor-
tiva sa dare.
Al di là dell’impegno agonistico, rima-
ne fondamentale aver modo di offri-
re a quanti interessati una struttura e 
un’organizzazione pronte ed effi cienti 
per poter iniziare un’attività sportiva. 
Magari si comincia con il calcio, ci si 
appassiona e si continua su questa 
strada, oppure ci si orienta verso altre 
discipline. Ciò che importa è il mes-

A.C.
Union Maser
Non solo calcio

Il volontariato
Cuore pulsante del nostro Comune
Diamo voce alle associazioni

Il Mountain Bike Club Gaerne è un’asso-
ciazione ciclistica affi liata alla Federazio-
ne Ciclistica Italiana, con sede in Maser, 
fondata nel 1988, la prima specifi ca di 
mountain bike in Veneto. La nostra sede 
si trova presso l’ex scuola di Coste ed è 
aperta tutti i venerdì dopo le 21,30. 
L’attività si differenzia tra agonistica 
ed escursionistica, comprendendo 
l’organizzazione di eventi sul nostro 
territorio comunale e il mantenimento 
di sentieri collinari.
La prima si contraddistingue con la 
partecipazione di atleti ai campionati 
regionali e provinciali.
La nostra attività escursionistica si af-
fi anca e collabora con il GEM (gruppo 
escursionisti Montegrappa di Crespa-
no) con il quale sviluppa un program-
ma annuale di uscite in mountain bike 
e di trekking.

Mountain Bike Club Gaerne
Un programma intenso alla scoperta del territorio

Questa’anno l’at-
tività è iniziata 
con un meeting 
regionale giovani-
le che ha portato 
i ragazzi e i loro 
accompagnato-
ri a conoscere il 
nostro splendido 
territorio. Nono-
stante il tempo 
inclemente dei 
giorni precedenti 
la partecipazione 
è stata numerosa.
Seguirà presso la 
Villa Palladiana di 
Maser il 12 settembre la tradizionale 
gara di mountain bike “Cross Country 
del Palladio e Colli Asolani” che si inse-
risce nel “Trofeo d’autunno” Regionale.

www.mtbclubgaerne.com
Aldo Serena 338 7478906

Federico Serafi n 338 7478904
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L’Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Energya Volley” promuove ormai da 
quattro anni l’attività di avviamento al 
gioco della pallavolo nel comune di Ma-

ser, coinvolgendo i ragazzi frequentanti 
le classi quarta e quinta elementare e 
le scuole medie. L’associazione propo-
ne non solo un articolato programma 
invernale, che trova un entusiasmante 
sfogo nelle partite, ma anche un’attivi-
tà ricreativa estiva, presentata in forma 
tale da coinvolgere, con giochi all’aper-
to, coloro che intendono interessarsi a 
questo sport. 
I gruppi di cui fa sfoggio l’associazione 
sono l’under 13 e l’under 12, entrambi 
allenati da Ivana Binotto. Grazie alla col-
laborazione con l’Associazione Sportiva 
“I Colori Del Volley” di Caerano San 
Marco, l’under 13 ha potuto partecipare 
al campionato federale provinciale, ap-
pena terminato, classifi candosi al terzo 
posto del girone. Un risultato più che 

soddisfacente, in quanto prima espe-
rienza a livello federale. Inoltre, per non 
perdere l’entusiasmo con cui giocatori 
in campo e genitori sugli spalti hanno 
affrontato il campionato invernale, a 
fi ne marzo le nostre ragazze inizieranno 
il Trofeo Primavera che si concluderà a 
fi ne maggio. 
Anche il gruppo dell’under 12, formato 
da ragazzi e ragazze di quinta elementa-
re e prima media, è coinvolto in attività 
pre-agonistica, partecipando ad un tor-
neo promosso dall’associazione stessa e 
disputato tra cinque squadre della stes-
sa categoria.
Orgogliosi dei risultati ottenuti e dell’en-
tusiasmo nella partecipazione, speriamo 
di coinvolgere sempre più ragazzi in 
questa appassionante attività sportiva.

A.S.D. Energya Volley
Dai primi passi all’agonismo
A.S.D. Energya Volley
Dai primi passi all’agonismo
A.S.D. Energya Volley

Il centro Minibasket organizza corsi di 
GiocoSport a Maser e a fi ne stagione 
compie 10 anni! Facciamo parte del 
gruppo ALFIERE BASKET e del Pool 
della Benetton TV. Nasce dall’idea 
dell’attuale presidente Fiorenzo Mene-
ghel e dall’esperienza del responsabile 
tecnico prof. Stefano Palermo.

Stagione 2009/10 - 32 iscritti Centro 
Minibasket 18 bambini dai 5 ai 10 anni 
- Squadra U13 nati 96/97 sono 14, e 
hanno chiuso la prima parte della sta-
gione con 11 vittorie e 3 sconfi tte. 
Ci sono atleti che hanno fatto mini-
basket a Maser che ora giocano nelle 
squadre ALFIERE: sono 3 nell’U14 - 1 

nell’U15 - 3 nell’U17.

ci alleniamo:
minibasket per bambini dai 5 ai 11 anni
Martedì e Venerdì dalle 17:30 alle 18:30
undEr 13 per i nati 97/98 
Martedì e Venerdì dalle 18:30 alle 20:00
Prove gratuite in qualsiasi momento.

Basket & minibasket
Dieci anni di attività

L’Apam di Maser, società di pattinag-
gio artistico, composta da un’ottanti-
na di atleti residenti a Maser e paesi 
limitrofi , risulta una delle società più 
numerose della provincia di Treviso.

Gli atleti sono suddivisi nei corsi di av-
viamento, gruppo di esibizione, squa-
dra preagonistica ed agonistica.
In ambito agonistico nel 2007 e 2008 
conquista il 4^ posto a livello naziona-
le nella classifi ca delle società ai Cam-
pionati Italiani AICS.
Nel 2009 conquista 2 titoli Italiani FIHP 
con Angela Pellizzon in combinata, 
Giulia Pellizzon nella specialità libero 
ed un 3^ posto sempre ai Campionati 
Italiani FIHP con Veronica Reginato.
Non ultima la medaglia d’oro in Cop-
pa Italia conquistata dalla nostra at-
leta, componente della Nazionale di 
pattinaggio artistico: Alice Battistin.
Molti altri sono i titoli provinciali e re-
gionali FIHP conquistati dalle nostre 

atlete. Nel 2010, per il momento, il 
podio di combinata e di obbligatori 
della categoria Cadetti è stato intera-
mente conquistato dalla nostre atlete 
Alice Battistin, Veronica Reginato e 
Sofi a Pizzaia, oltre al 1^ posto di Fe-
derica Colla nella categoria Giovanis-
simi, di Giulia Pellizzon nella categoria 
Divisione Nazionale C, il 2^ posto di 
Alessia Cinello nella categoria Esor-
diente Regionale ed il 3^ posto di Lisa 
Spagnolo nella categoria Allievi B.
Tutta la cittadinanza di Maser ha sem-
pre modo di ammirare tutte le nostre 
atlete e gli ospiti di livello mondiale 
presenti al nostro saggio annuale che 
per il 2010, il 24 e 25 aprile, porta il 
titolo “UN MONDO PER GIOCARE”.

A.P.A.M. 
Un mondo per giocare!

Associazioni
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L’A.V.I.S., Sezione di Maser, si accinge, 
per il 2011, a festeggiare l’importante 
traguardo del Cinquantenario. Si costi-
tuì, infatti, 19 marzo 1961 presso l’asilo 
Giacomelli di Maser, e ancora oggi con-
tinua la propria attività di sensibilizzazio-
ne, volontariato e supporto.

La necessità di sangue è cresciuta negli 
ultimi anni a fronte dei progressi nelle 
cure per i malati più gravi, che molto 
spesso proprio grazie alle donazioni 
possono affrontare il diffi cile percorso 
delle terapie verso la guarigione.
È quindi doveroso ringraziare tutti i Volon-

tari iscritti e quanti, con un semplice gesto 
d’amore, vorranno unirsi a noi in questa 
importante testimonianza di civiltà.
I dati, a volte un po’ freddi, parlano da 
soli, e testimoniano l’impegno e la par-
tecipazione degli iscritti alla Sezione 
A.V.I.S. di Maser.

A.V.I.S. Sezione di Maser
Il cinquantesiomo è alle porte

Cerimonia A.V.I.S. sez. Maser - piazza Bolzon a Crespignaga - 2009

soci donatori
Iscritti al 31.12.2008 ...................................................... 263
Nuovi iscritti durante il 2009 ............................................. 9 
Ex donatori (vecchi donatori che hanno ripreso 
a donare o provenienti da altri comuni) ...................................... 5 
Cancellati ......................................................................... 20
totale soci donatori al 31.12.2009 ........................... 257
soci non donatori
Soci non donatori (mai depennati) e collaboratori .......... 88 
Soci collaboratori non donatori ......................................... 6 
Totale soci non donatori .................................................. 94 
totale generale soci al 31.12.2009 .......................... 351 
attiVità istituzionalE - donazioni
Donazioni sangue intero ................................................ 422 
Donazioni plasmaferesi ................................................... 34 
Donazioni piastrinoaferesi ................................................. 7 
totale donazioni anno 2009 ..................................... 463 

Prospetto dati statistici A.V.I.S. Maser - anno 2009

Nel nostro Comune il Gruppo A.I.D.O. è 
stato costituito nel febbraio 1983. Sono 
oltre 27 anni, quindi, che questa associa-
zione opera attivamente a Maser, e gra-
dualmente ha portato ad oltre 350 il nu-
mero degli associati, tra i quali la presenza 
dei giovani è molto elevata. Attualmente 
il Consiglio, eletto nel 2007, è composto 
da 13 consiglieri e concluderà il proprio 
mandato nella primavera del 2011.
L’A.I.D.O. Sezione di Maser ha la propria 
sede sociale nei locali delle ex Scuole 

Elementari di Coste, al primo piano. In 
linea di massima è aperta il primo lunedì 
del mese, dalle 20.30 alle 22.00. 
Per iscrizioni ed ulteriori informazioni:
Presidente: Gilberto Rech
tel. 0423 55484
Segretario: Stefano Collavo
tel. 338 8499823

Le manifestazioni previste per il 2010 
sono molto varie ed articolate:
• 23 - 24 maggio: un fi ore per la vita;

• 6 giugno: giornata di solidarietà a 
Pianezze di Valdobbiadene;

• 20 giugno: 9^ edizione della Corsa 
Podistica “Tra Ulivi e Ciliegi”

• 16 ottobre: serata 
 informativo-culturale;
• 7 novembre: concerto;
• partecipazione alle manifestazioni 

del Comitato Podistico triveneto, 
oltre alle manifestazioni Comunali, 
Provinciali e Regionali.

A.I.D.O. Sezione di Maser
Molti giovani a disposizione

Partenza della Corsa Podistica “Tra Ulivi e Ciliegi” - 2009 Premiazioni della Corsa Podistica “Tra Ulivi e Ciliegi” - 2009
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Molti anni or sono, in un piccolo paesi-
no di campagna, un gruppo di giovani 
dell’Azione Cattolica e del Gruppo Te-
atrale, decisero di realizzare un sogno: 
fondare una Banda che, sfi lando per le 
strade del paese, desse gioia ed alle-
gria a chi l’ascoltava.
Nel 1925 con la collaborazione del 
valente Maestro Santino Andolfo (di-
rettore per 40 anni) e sotto la benedi-
zione del Parroco Don Pietro Serafi n, 
veniva fi rmato lo statuto che dichia-
rava la fondazione della “Compagnia 
Filarmonica di Maser”.
Grazie ad una passione che si trasmise 
di padre in fi glio ed a personalità quali 
il Maestro Antonio Fornasier, (diretto-
re per 20 anni), sostenuti dal presiden-
te Liberale Betto detto “CEO” (già 
nell’organico dal 1953 e presidente 
dall’1968), l’apprezzata Scuola di Mu-
sica realizzò il sogno di quei pochi 
compaesani facendo si che la banda 
avesse radici profonde negli anni e nei 
cuori della popolazione.
Nel 1979 per volere dell’allora pre-
sidente “Ceo” nasce il gruppo delle 
Majorettes per completare con un toc-
co di colore e simpatia le esibizioni del 
Corpo Bandistico. 
La Capitana, Nazarena Martignago 
con le prime 8 majorettes si esibivano 
per la prima volta con l’occasione del 
saggio di pattinaggio.
Il gruppo poi è cresciuto notevolmen-
te sotto il punto di vista numerico e 
artistico cominciando ad usare vari 
attrezzi come bastone (twirling), pom-
pon, bandiere e tamburi.
Nel 1992, Renzo Gallina diventa Mae-
stro della banda fi no al 2002, mentre 
nel 1993 diventa Capitana Francesca 

Martignago fi no al 2002 dove viene 
poi gestito autonomamente senza 
una Capitana.
Nel 2005 diventa Capitana Valentina 
Bittante e diventa Presidente della 
banda Betto Isidoro, ancora tutt’oggi 
in carica.
Il Corpo Bandistico è associato all’AN-
BIMA, ente promotore e coordinatore 
delle attività delle bande, dei com-
plessi corali e gruppi majorettes.

QuEst’anno il GruPPo 
fEstEGGia Gli 85 anni 
di fondazionE, infatti 
sta orGanizzando:
• Un Concerto per sola banda l’11 

giugno presso l’Asilo Giacomelli di 
Maser;

• Una Rassegna Bandistica il 12 giu-
gno nella Palestra Comunale di Ma-
ser;

• Pranzo Sociale aperto a tutti il 13 
giugno.

tutto il GruPPo, cHE conta:
• 58 bandisti;
• 9 allievi bandisti;
• 45 majorettes (25 del gruppo delle 

grandi, 20 del gruppo delle piccole);
• Maestro Michele Morao (con noi dal 

2002);

si sta impegnando per la riuscita della 
festa dove sarà invitata tutta la popo-
lazione.
Ricordiamo inoltre che il Corpo Bandi-
stico Parrocchiale e majorettes di Ma-
ser sarà presente:

• dal 7 al 9 maggio 
 a Bergamo per l’ADUNATA DEGLI 

ALPINI (la banda vi partecipa fi n 
dal1925);

• 30 maggio
 per la MOSTRA DELLA CILIEGIA 
 a Maser;
• 26-27 giugno 
 per il PALIO DI ASOLO;
• 4 settembre 
 per una manifestazione a Jesolo;
• 26 settembre 
 per una manifestazione a Treviso;
• Sagra Crespignaga 
 (agosto), Sagra Coste (settembre), 

Sagra Maser (ottobre), Sagra Ma-
donna della Salute (novembre).

Grazie all’apprezzamento che il nume-
roso pubblico dimostra ad ogni esibi-
zione, la storia del Corpo Bandistico 
Parrocchiale e Majorettes di  Maser 
non termina in queste poche righe, ma 
seguiterà ad essere parte integrante 
della vita sociale della Comunità. 

Isidoro Betto
Valentina Bittante

La banda musicale
Corpo bandistico parrocchiale e majorettes

Foto storica presso il Monumento ai Caduti di MaserLa banda di Maser in una foto storica davanti alla Villa
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L’A.T.O., associazione nata nel 1995 
senza alcun fi ne di lucro, fi n dalla sua 
nascita ha sempre svolto la propria at-
tività in modo esclusivamente volonta-
ristico, avendo per scopo principale il 
recupero ambientale e paesaggistico 
attraverso la valorizzazione e diffusio-
ne dell’olivicoltura nella Pedemon-
tana Trevigiana, tutelando la qualità 
dell’olio prodotto e la sua futura col-
locazione, in armonia con gli indirizzi 
delle politiche agricole europea, na-
zionale e regionale.
Ad un certo punto ci si è però resi 
conto, come prefi gurato fi n dalla sua 
costituzione, che l’ATO, per la sua na-
tura prettamente volontaristica e ama-
toriale, non era più suffi ciente a tenere 
il passo con il costante sviluppo che 
l’olivicoltura stessa andava via via as-
sumendo. Si decideva a quel punto di 
costituire a.Pr.ol. 2000, associazio-
ne di produttori olivicoli.
Attraverso l’A.PR.OL. 2000 gli oli-
vicoltori trevigiani hanno realizzato 
l’apertura nel 1999 del primo frantoio 
sociale a Cavaso del Tomba, ospita-
to presso la locale Latteria Sociale in 
attesa che il Comune di Cavaso con-
cedesse in locazione all’Associazione 
una porzione di un nuovo capannone 
terminato nel 2005, dove il frantoio si 
è trasferito. In quegli anni l’A.PR.OL. 
2000 ha iniziato a divulgare la propria 
cultura e attività e a far conoscere 
l’olio della Pedemontana trevigiana 
partecipando alle varie manifestazioni 
fi eristiche della Provincia.

Ma l’A.PR.OL. 2000, in quanto associa-
zione, dopo pochi anni, si rivela inade-
guata a rappresentare le istanze degli 
olivicoltori nei rapporti con le istituzioni 
locali, regionali, nazionali ed europee, 
che privilegiano, quali interlocutori, or-
ganismi di tipo cooperativistico.
Ecco che, nel 2003, i soci danno 
vita alla Cooperativa “tapa olearia 
s.c.a.”. Il nome “Tapa”, per soddisfa-
re legittime curiosità, è stato scelto in 
quanto dallo studio del Prof. Gabrie-
le farronato è emerso che questo 
termine veniva una volta usato, ed in 
alcune zone lo è ancora, per indicare 
una pianta di olivo, come tuttora in 
alcune località viene usato il termine 
dialettale pomèe per le indicare le 
olive.

Oggi nella Provincia di Treviso si conta-
no complessivamente 320 Soci A.T.O. 
e 650 Soci TAPA, con oltre 220.000 
piante di olivo e con un recupero di 
terreno collinare, altrimenti incolto, 
di oltre 1250 campi. Molte di queste 
piante di olivo derivano da piante-ma-
dri del territorio di Maser.
Il nostro olio incontra il favore di mol-
ti esperti e buongustai perché ha un 
sapore molto delicato, non aggressivo 
ed un tasso di acidità molto basso: ri-
sponde ai parametri della D.O.P. e nel 
2009 ha ottenuto il riconoscimento 
come uno dei migliori oli extravergini 
d’oliva del Veneto.
Dal 2000 ad oggi la coltura dell’olivo, 
a Maser, è cresciuta e dà soddisfazioni.
Ecco i dati relativi al comune:

Olivicoltura
Tutela alla qualità

anno 2000 anno 2009

Soci con olivi a Maser 66 (ATO) 29 (ATO) + 56 (TAPA)

Piante in produzione 5.170 7.700

Piante giovani (con meno di 7 anni) 2.503 1.800

TOTALE PIANTE 7.600 9.500

Superfi cie coltivata ad olio Ha. 30.69.00 37.00.00

Produzione media annua di olio d’oliva Kg 4.650 6.970

tabElla dEi PrinciPali trattamEnti suGli oliVi

PEriodo malattia trattamEnto

Inizio primavera Occhio di pavone Prodotti a base di rame

Fine aprile-primi maggio (dopo la potatura) Per disinfettare/cicatrizzare Prodotti a base di rame

Fine luglio e fi ne agosto Mosca dell’olivo Prodotti a base di rame e insetticida specifi co

Fine novembre/inizio dicembre (dopo la raccolta) Per disinfettare/cicatrizzare Prodotti a base di rame

28Associazioni e Volontariato 29

Comune di Maser



30

Servizi al cittadino
Orari e numeri telefonici del Comune

Piazzale Municipio, 1
www.comune.maser.tv.it

comune.maser.tv@pecveneto.it
Telefax: 0423-546155

UFFICI

PIANO TERRA
uffi cio demografi co - Elettorale - leva tel. 0423 923155
dal lunedì al venerdì  9.30 - 13.00
mercoledì  15.30 - 17.45
sabato 9.30 - 11.30

uffi cio commercio attività Produttive
cultura - turismo tel. 0423 923155
dal lunedì al venerdì  9.30 - 13.00
mercoledì  15.30 - 17.45

uffi cio Protocollo - messo notifi catore tel. 0423 923126
dal lunedì al venerdì  9.30 - 12.30

uffi cio servizi sociali tel. 0423 923064
mercoledì  17.00 - 18.30
venerdì  9.00 - 13.00

PRIMO PIANO
uffi cio segreteria tel. 0423 923126
dal lunedì al venerdì  9.30 - 13.00
mercoledì  15.30 - 17.45

sala Giunta
Uffi cio del Sindaco tel. 0423 923126
Uffi cio del Segretario Comunale tel. 0423 923126 

Dal 1° ottobre 2009 il servizio di Segretario Comunale 
è gestito in convenzione con i Comuni di Cornuda e 
Sappada. Il Segretario Comunale e Direttore Generale 
è il Dott. Evaristo Doriguzzi Zordanin.
Presso il Comune di Maser è presente: lunedì pomerig-
gio, mercoledì mattino e pomeriggio, venerdì mattino.

uffi cio tecnico - lavori Pubblici  tel. 0423 923093
lunedì  9.30 - 12.00
 (solo tecnici su appuntamento)
martedì  12.00 - 13.00
mercoledì  15.30 - 17.45
venerdì  9.30 - 13.00

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

SECONDO PIANO
sala consiglio - uffi cio ragioneria 
tributi  tel. 0423 923174
dal lunedì al venerdì  9.30 - 13.00
mercoledì  15.30 - 17.45

CORTILE INTERNO DEL MUNICIPIO 
Piano terra
uffi cio Polizia locale tel. 0423 565144
 cellulare 333 7232124
mercoledì  15.30 - 17.45
sabato  9.30 - 11.30

FABBRICATO POLIFUNZIONALE
Piano terra e piano primo
Biblioteca Comunale  tel. 0423 565898
 fax 0423 546155
dal lunedì al venerdì  15.00 - 18.30 
(*) vedi a pagina 17

La sede Municipale è dotata di ascensore posizionato 
al piano terrra a sinistra dell’entrata.

Per il periodo 2010 - 2014 il servizio di tesoreria 
comunale è stato affi dato a Veneto banca filiale 
di maser.

Farmacia San Giorgio
via Bassanese, 185/A • Coste di Maser (TV)

Tel. 0423.923082 • Fax 0423.926841
e-mail: farmsangiorgio@libero.it

www.farmaciasangiorgio.it

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

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

Farmacia San Giorgio
via Bassanese, 185/A • Coste di Maser (TV)

Tel. 0423.923082 • Fax 0423.926841
e-mail: farmsangiorgio@libero.it

www.farmaciasangiorgio.it
• Integratori per sportivi • Integratori per sportivi • Integratori per sportivi 
• Autoanalisi del sangue• Autoanalisi del sangue• Autoanalisi del sangue



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

SCOMMESSE SPORTIVE
Serie A su Mediaset Premium
Ricariche telefoniche
Pagamento Enel - Telecom
Super Enalotto

di Oscar Battilana

Bar da Ska - Via Bassanese, 305 - Crespignaga - Maser (TV) - (di fronte impianti sportivi)

CHIUSO IL LUNEDÌ
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