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Memory ecologico - Lattice
Guanciali anticervicali

Coperte Merinos (Servizio lavaggio a domicilio)

DEL VALORE DI

SULLA ROTTAMAZIONE
DEL TUO MATERASSO

Show-Room aperto su appuntamento:
Via Kennedy, 34 - Caerano di San Marco (TV)
Loris Reginato Cell. 348.5657750

STOP mal di schiena!!
La salute è un bene prezioso!

BUONO
SCONTO

100 €

STOP mal di schiena!!
La salute è un bene prezioso!

Ca’ Bastian.
ristorante.

Via Sant’Andrea, 4
31010 Maser TV

www.cabastian.com

0423 565996
340 3075393

info@cabastian.com

KOTONASI di Forner Mattia - Via Cornuda, 2 - 31010 MASER TV - Tel. 338 3473183 - info@kotonasi.it - www.kotonasi.it di Forner Mattia - Via Cornuda, 2 - 31010 MASER TV - Tel. 338 3473183 - info@kotonasi.it - www.kotonasi.it

Kotonasi Ristrutturazione e adattamento di bagni per anziani e disabili

Via E. Mattei, 65/67 - 31010 Coste di Maser (TV)
Tel. 0423.546137 - 0423.565902

www.insolitobertilla.it - info@insolitobertilla.it
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Questa legislatura si sta avviando verso la fi ne del proprio mandato. Co-
me sindaco e rappresentante eletto dei Cittadini ritengo di testimoniare 
che tutto il gruppo si è adoperato e si sta adoperando per cercare di 
garantire legalità, trasparenza e disponibilità verso tutti.

Il tema della sicurezza nel 2013 è stato un argomento abbastanza ridon-
dante che ha interessato sia strutture ed edifi ci di interesse pubblico 
quali scuole, municipio, biblioteca, palestra, sia manifestazioni paesane.

Per quanto riguarda gli edifi ci scolastici, il Comune si è impegnato nel 
verifi care l’agibilità e la fruibilità in sicurezza di tali plessi, pur consta-
tando che essi non sono adeguati alla normativa sismica del 2008, come 
d’altronde tutti gli edifi ci costruiti prima di tale data.

Per quanto riguarda le manifestazioni, ci stiamo adoperando per far 
comprendere quanto sia importante seguire e gestire tali eventi rispet-
tando le normative esistenti in materia, in modo tale da garantire sia per 
gli organizzatori sia per i fruitori un livello di sicurezza adeguato.

Comprendo la diffi coltà e l’impegno anche economico che ogni Gruppo 
deve sostenere, ma è necessario che ognuno di noi non abbassi mai l’at-
tenzione su questo argomento e che ogni anno accantoni delle risorse 
per migliorare e adeguare -gradatamente, se necessario- tutte le strut-
ture che vengono adoperate per le manifestazioni.

Se abbiamo creato dei disagi mi scuso, ma la sicurezza credo sia un ar-
gomento da non tralasciare per il bene di tutti.

Un saluto sincero da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale.

Il Sindaco
Daniele De Zen

DANIELE
DE ZEN
SindacoLa sicurezza innanzitutto

Un doveroso impegno nell’interesse della collettività

IL TEMA DELLA SICUREZZA
È EMERSO, QUEST’ANNO,
IN SVARIATE OCCASIONI.
L’AMMINISTRAZIONE 
CONFERMA IL PROPRIO 
IMPEGNO SU QUESTO 
FRONTE, COSÌ IMPORTANTE 
PER NOI E PER I NOSTRI FIGLI

IN MERITO A RECENTI EPISODI 
RELATIVI A RICHIESTE PRESSO 
IL DOMICILIO DEI CITTADINI PER 
SOSTEGNO A VARIE INIZIATIVE 
MESSE IN ATTO DA ALCUNI ENTI, 
L’AMMINISTRAZIONE DESIDERA 
COMUNICARE DI NON AVER AU-
TORIZZATO NESSUNA RACCOLTA 
DI DENARO PORTA A PORTA.

LE INIZIATIVE A SCOPO BENEFI-
CO APPOGGIATE DAL COMUNE 
SONO SEMPRE SPECIFICAMENTE 
COMUNICATE AI CITTADINI CON 
AVVISI FORMALI (POSTA, MANI-
FESTI, ECC...).

Automobile Club
Treviso

Delegazione di Asolo
 NUOVA SEDE

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

Rinnovo e duplicati patenti con medico in sede -
Servizio soci - Immatricolazioni - Revisioni - Collaudi
Visure Pra - Bolli auto - Trasferimenti di proprietà
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QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
ENTRATE

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE € 1.829.304
di cui: Fondo sperimentale/solidarietà comunale € 192.704

IMU € 1.382.000
Addizionale comunale IRPEF € 184.000
Altro € 70.600

TITOLO II
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFE-

RIMENTI CORRENTI DELLO STATO, 
REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI

€ 164.164

di cui: Contributo Stato per mutui € 90.744
Contributo Stato per mensa scolastica € 9.800
Contributi e trasferimenti regionali per il 
settore socio-assistenziale € 61.070

Altro € 2.550
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 642.722
di cui: Diritti di segreteria € 40.000

Sanzioni codice della strada € 6.000
Proventi concessioni cimiteriali € 20.000
Trasporto studenti € 23.000
Centri estivi € 6.000
Assistenza domiciliare € 3.500
Dividendi da società (ASCO) € 21.750
Rimborsi da ATS, ASCO E AATO € 184.999
Rimborso ricovero inabili € 75.000
Altro € 262.473

TITOLO IV
ENTRATE DA ALIENAZIONI, DA 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA 
RISCOSSIONI DI CREDITI

€ 345.000

di cui: Trasferimenti da altri enti € 140.000
Proventi da concessioni edilizie € 205.000

TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI 
DI PRESTITI € 400.000

Si tratta di una voce fi gurativa in entrata 
per anticipazione di Tesoreria

TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI € 484.000
Anche qui si tratta di una voce fi gurativa in 
quanto le eventuali entrate escono per ser-
vizi per conto di terzi (es. Depositi cauzio-
nali, Servizi per conto dello Stato e Ritenu-
te previdenziali ed erariali per il personale)

TOTALE ENTRATE € 3.865.190

IL BILANCIO 2013 DEL COMUNE DI MASER
Il 3 luglio scorso il consiglio comunale ha approvato il 
bilancio di previsione 2013.
Per quest’anno il termine entro il quale approvare il 
bilancio è stato fi ssato al 30 novembre in quanto la 
maggioranza dei comuni italiani non è in grado di 
chiudere i bilanci a causa delle incertezze sulle entra-
te, sui trasferimenti statali e per il patto di stabilità.

Un bilancio in pareggio
Il bilancio di previsione è, per legge, in pareggio. Ciò 
signifi ca che il totale delle spese che il Comune pre-
vede di realizzare deve essere uguale al totale delle 
entrate previste per l’anno di riferimento.
Il bilancio del comune di Maser per il 2013 ammonta 
a 3.865.190 euro.

Drastica riduzione dei trasferimenti statali
L’anno scorso in occasione dell’approvazione del bi-
lancio di previsione 2012 dicevo che è stata una diffi ci-
le impresa, che è stato il bilancio più complicato degli 
ultimi anni, a causa del decreto Monti che ha introdot-
to l’IMU e tagliato i trasferimenti statali; quest’anno, 
oltre ad ulteriori tagli, si è aggiunto anche un altro 
vincolo: il Patto di Stabilità!
Dei trasferimenti Statali che nel 2009 e 2010 ammon-
tavano a oltre 1.100.00,00 euro, c’è stata una drastica 
riduzione per effetto dei tagli e delle entrate IMU che 
compensano in parte i tagli, ma che ricadono sui cit-
tadini.

anno 2009: 1.121.590
anno 2010: 1.204.593
anno 2011: 1.189.555
anno 2012: 647.445
anno 2013: 283.448

Come compensare i tagli?
Abbiamo fatto quadrare i conti riducendo alcune spe-
se di funzionamento degli uffi ci ed utilizzando entrate 
una tantum derivanti dal recupero del credito IVA ver-
so lo Stato per 92.000,00 euro e utilizzando 80.000,00 
euro di entrate straordinarie da ATS (la società che 
gestisce acquedotto e fognature) a seguito della con-
clusione della fase transitoria.

La scelta politica di non aumentare tasse e imposte
Questa Amministrazione ha scelto di mantenere in-
variata l’addizionale comunale Irpef, che da vari anni 
è ferma allo 0,3%, confermare l’applicazione delle a-
liquote base dell’Imu, 0,4% per la prima casa e 0,76% 
per gli immobili diversi dalla prima abitazione.
(Attualmente la prima rata dell’Imu sull’abitazione 
principale è stata cancellata. Entro il 15 ottobre si 
avranno notizie in relazione alla eventuale seconda 
rata).
Rimangono invariate anche le tariffe per i servizi co-
munali (centri estivi, trasporti scolastici, assisten-

Quadro riassuntivo
bilancio di previsione anno 2013

za domiciliare…), ciò per non gravare ulteriormente 
sulle tasche dei cittadini che sono già tartassati con 
l’aumento delle bollette, benzina, assicurazioni e tan-
to altro, e tenuto conto che in molte famiglie c’è chi ha 
perso il lavoro e molte attività autonome hanno avuto 
una notevole riduzione del volume d’affari.

È stata salvaguardata la spesa per il sociale, l’istru-
zione e gli asili.
Desidero sottolineare il buon funzionamento del ser-
vizio “Sollievo Alzheimer”, il “Trasporto sociale” e il 
PIAF che è una solida rete di volontari nostri concit-
tadini che aiutano le famiglie con minori in momenta-
nea diffi coltà.
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USCITE
TITOLO I SPESE CORRENTI € 2.397.803

di cui: Spese per il personale € 821.281
Acquisto di beni di consumo € 72.851
Prestazioni di servizi (es. assistenza e 
istruzione) € 997.423

Trasferimenti (es. ULSS € 115,605,00, Asili 
€ 75.000,00, Scuole, sociale e cultura) € 329.404

Altro € 176.844
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE € 345.000

di cui: Impiego contributo comunitario (Piano di 
sviluppo rurale) € 140.000

Manutenzione patrimonio € 30.000
Ripristino ambientale € 15.000
Interventi edifi ci religiosi € 5.000
Vialetti di Via Bassanese/Metti € 63.000
Piazza Madonna della Salute € 40.000
Rinnovo segnaletica stradale € 10.000
Altri interventi € 42.000

TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI € 638.387
di cui: Quota capitale ammortamento mutui € 238.387

Voce fi gurativa in uscita per anticipa-
zione di Tesoreria € 400.000

TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI € 484.000
Voce fi gurativa in uscita per quadrare 
l’entrata da servizi per conto di terzi 

TOTALE USCITE € 3.865.190

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

Per quanto riguarda il nuovo tributo comunale sui ri-
fi uti e sui servizi detta TARES, istituito da quest’anno, 
il gettito è di spettanza dello Stato per cui non vi è en-
trata per il Comune. 

Capacità debitoria
Circa l’indebitamento del Comune siamo ben al di 
sotto dei limiti imposti dalla normativa di settore.

Gestioni associate
Il decreto 95/2012 della cosiddetta Spending Review 

prevede che i comuni sotto i 5.000 abitanti debbano 
gestire in forma associata le funzioni fondamentali 
attraverso l’unione o la convenzione con altri comuni.
Finora il comune di Maser ha in essere una conven-
zione con altri comuni della pedemontana per l’eser-
cizio associato del servizio di Polizia Locale, e una 
convenzione con il Comune di Cornuda per l’esercizio 
dei Servizi Scolastici, Segretario Comunale, Respon-
sabile Area Economico-Finanziaria, Sistema Infor-
mativo Territoriale, Stazione Unica Appaltante.

Patto di Stabilità e lavori pubblici
Sul fronte degli investimenti il Patto di Stabilità su-
bordina il fi nanziamento di opere pubbliche ad entra-
te derivanti da contributi, vendita del patrimonio ed 
entrate da oneri di costruzioni, pertanto ben poco si 
potrà fare.

Comunque questo bilancio avrà bisogno di aggiusta-
menti, anche a breve, in quanto i trasferimenti dello 
Stato sono ancora incerti, come la compensazione 
IMU.

www.villadimaser.it

Gusteria Tipica

DPR snc di Rostirolla Andrea & C. 
Via Barbaro, 4 | 31010 | Maser | Tel. +393473501473

info@de-gusto.com - www.de-gusto.com
Chiuso il lunedì

STUDIO DI
FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE

LORENZO CARRARO
FISIOTERAPISTA

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

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

Ogni Stato è libero di decidere 
come realizzarlo.
Il governo italiano ha deciso che i 
Comuni, le Province e le Regioni 
devono concorrere alla diminu-
zione della spesa, però alla fi ne 
i costi del governo centrale non 
sono diminuiti.
Le regole poi cambiano ogni anno 
e così non si riesce a fare una seria 
programmazione.

Cosa cambia ora per il comune di 
Maser?
Ora le opere pubbliche come mar-
ciapiedi, illuminazione, edifi ci, 
ecc… possono essere fatte solo 
con soldi derivanti dalla vendita 

del patrimonio comunale, dagli 
oneri di costruzione oppure da 
contributi di altri Enti. 
Esempio: per la costruzione della 
nuova scuola elementare unica il 
comune di Maser non può più usa-
re i soldi che sono stati accanto-
nati negli ultimi tre anni e non può 
nemmeno utilizzare i mutui!

Dal 1° gennaio 2013 tutti i Comuni 
sopra i 1.000 abitanti devono sot-
tostare al Patto di Stabilità e se 
non lo rispettano ci sono pesanti 
penalità.
Il Patto di Stabilità non è un cer-
tifi cato di salute fi nanziaria del 
Comune, ma è un accordo che 
ha l’obiettivo di rendere partecipi 
anche i Comuni al risanamento 
della fi nanza pubblica e al rispetto 
degli obiettivi fi ssati dall’Unione 
Europea nel 1999.

ANCHE IL COMUNE DI MASER DA 
QUEST’ANNO DOVRÀ SOTTOSTARE 
AL PATTO DI STABILITÀ CON 
RICADUTE A LIVELLO FINANZIARIO

Destinazione del 5 per mille dell’irpef
Come sono stati destinati i fondi raccolti

stata riconfermata.
L’Amministrazione Comunale di 
volta in volta ha stabilito come u-
tilizzare i fondi ricevuti.
Per l’anno di imposta 2005 il Co-
mune ha incassato Euro 9.072,00 
che sono stati utilizzati principal-
mente per due fi nalità. 
È stato fatto un bando rivolto a fa-

miglie numerose con almeno 3 fi gli 
minorenni ed un reddito inferiore 
ad una certa soglia. Ogni famiglia 
con i requisiti richiesti ha ottenuto 
un contributo di Euro 500,00.
Inoltre si è costituito un fondo per 
aiutare le famiglie in diffi coltà nel 
pagamento della retta della scuo-
la materna. Per l’anno di imposta 
2008 il Comune ha incassato Euro 
1.537,5 ed ha destinato tale somma 
all’Istituto Comprensivo Statale di 
Cornuda per sostenere e promuo-
vere attività di prevenzione rivolte 
ad adolescenti. In particolare sul-
la prevenzione dall’uso di sostan-
ze e sulla gestione dei rapporti tra 
generi.
Per l’anno di imposta 2009 il Co-
mune ha incassato Euro 4.274,08 
con cui ha fi nanziato l’attività di 
studio assistito pomeridiano, ri-
volto ai minori della scuola prima-
ria.
Per l’anno di imposta 2010 do-
vrebbero arrivare Euro 7.082,28. 
Ciò signifi ca che ben 473 cittadini-
contribuenti hanno scelto di desti-
nare il proprio 5 per mille alle at-
tività dei servizi sociali comunali.
Entro fi ne anno la Giunta deciderà 
come destinare tale somma.

La Legge n. 266/2005 aveva pre-
visto, a titolo sperimentale, la 
possibilità che il contribuente po-
tesse destinare una quota pari al 
5 x mille dell’imposta sul reddito 
delle persone fi siche (IRPEF) per 
sostenere attività sociali, svolte 
dal proprio Comune di residenza. 
Dopo tre anni questa possibilità è 

Il Patto di Stabilità: cos’è
Uno strumento per risanare la fi nanza pubblica
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Urbanistica CLAUDIA
BENEDOS
Vice Sindaco, 
Ass. all’urbanistica
e all’edilizia
privata, al bilancio,
al personale
ed ai servizi sociali

o formulare proposte fi nalizzate a 
migliorare la qualità della vita nel 
nostro Comune. 
Chiunque può presentare docu-
menti e/o proposte scritte concer-
nenti l’argomento.
È utile tuttavia specifi care che il 
P.A.T. è uno strumento che affron-
ta e disciplina questioni di carat-
tere generale in materia di salva-
guardia, riqualifi cazione dei cen-
tri storici, consolidamento della 
funzione residenziale, produttiva, 
commerciale e dei servizi del pae-
se, salvaguardia della zona colli-
nare.

Le richieste di interventi urbani-
stici o edilizi puntuali, cambi di 
destinazione urbanistica di terreni 
o fabbricati, schedature o norme 
tecniche di attuazione saranno va-
lutate in sede di stesura del Piano 
degli Interventi, e verrà data ido-
nea comunicazione a tutti i Citta-
dini. Sarà il P.I., infatti, che indi-
viduerà le nuove zone territoriali 
omogenee e detterà norme e pa-
rametri per la loro realizzazione, 
nell’ambito delle direttive fornite 
dal P.A.T., svolgendo la funzione 
propria del vecchio P.R.G.

P.A.T.: al via i lavori di redazione
Il documento urbanistico per la gestione del territorio

L’Amministrazione Comunale ha 
avviato la redazione del Piano 
di Assetto del Territorio (P.A.T.). 
Si tratta di un importante nuovo 
strumento urbanistico, che si oc-
cuperà della gestione del territo-
rio e di molti altri aspetti della vita 
quotidiana della nostra Comunità.
Il P.A.T., infatti, insieme al suc-
cessivo Piano degli Interventi (P.I.) 
andrà di fatto a sostituire il Piano 
Regolatore Generale (P.R.G.).
Saranno organizzati degli incontri 
al fi ne di chiarirne al meglio obiet-
tivi, fi nalità e contenuti.
Singoli cittadini, aziende, associa-
zioni di categoria, ordini e collegi, 
enti ed istituzioni, associazioni am-
bientaliste, di volontariato, sporti-
ve, ecc. possono proporre dei temi 

IMPIANTI ELETTRICI

F.LLI VETTORETTO
TECNOLOGIA AVANZATA • SICUREZZA • AUTOMAZIONI

Tipologia di installazioni realizzate:
• Illuminazione a led risparmio energetico
• Telecamere con visione da cellulare o remoto
• Impianti allarme fi lo e radio supervisionati
• Sistemi di cablaggio strutturato-reti informatiche
• Impianti fi lodiffusione centralizzati-satellite
• Automazione domestica touch screen
• Impianti di climatizzatori di ultima generazione
• Automazione cancelli
• Illuminazione stradale pubblica
• Installazione portoni e sezionali bascolanti
• Impianti fotovoltaici innovativi

fondata nel 1969

COSTE DI MASER (TV)
Via Bassanese, 272 • Tel./Fax 0423 565881

Cell. 340 7026156 • 348 9141596
info@vettorettoimpiantielettrici.it • www.vettorettoimpiantielettrici.it 
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Lavori pubblici

Proposta di progetto complessivo di Piazza della Pieve

RIFACIMENTO IMPIANTO DI PUB-
BLICA ILLUMINAZIONE CON IN-
STALLAZIONE DI LAMPADE A 
LED LUNGO LA S.P. N. 84 - VIA 
BASSANESE (DA VIA TIZIANO, 
CRESPIGNAGA FINO A VIA TONIO-
LO - CONFINE CON LA FRAZIONE 
DI COSTE) E LUNGO LA S.P. n. 1 - 
VIA CALDRETTA A MASER
Mentre i lavori di posa dei lampio-
ni lungo via Caldretta si sono con-
clusi a fi ne 2012, sono invece an-
cora in corso di esecuzione i lavori 
per il tratto di Crespignaga.

Aggiudicataria dei lavori per la 
parte edile è la ditta FELTRIN 
TARCISIO Snc di Caselle di Alti-
vole, che ha offerto un ribasso del 
31,22% corrispondente ad un’of-
ferta pari ad €.118.631,22, su un 
importo lavori posto a base di gara 
di €.172.479,23.
Per la parte elettrica invece è la 
ditta ZP di ZANELLA PAOLO di 
Montebelluna, che ha offerto un 
ribasso del 16,00% corrispondente 
ad un’offerta pari ad €.60.924,15, 
su un importo lavori posto a base 
di gara di €.72.528,75.
L’importo fi nanziato per l’esecu-
zione delle opere risulta di euro 
423.152,25 comprensivo di costi di 
progettazione, direzione lavori, iva 
ecc.

OFFRIAMO DI SEGUITO UNA 
DETTAGLIATA PANORAMICA 
CIRCA LE OPERE PUBBLICHE 
ESEGUITE E IN FASE
DI ESECUZIONE

La conclusione dei lavori è co-
munque prevista per l’autunno 
prossimo.

REALIZZAZIONE PERCORSO CI-
CLO PEDONALE LUNGO VIA BAS-
SANESE (S.P. N. 84) E VIA E. MET-
TI DI ACCESSO ALL’AREA VERDE 
A NORD DELL’AMBITO DEL P.D.L. 
“VALLE COETTA” CON ISTITUZIO-
NE DI SENSO UNICO DI MARCIA IN 
VIA E. METTI
Si è già concluso l’appalto dei la-
vori di costruzione del percorso 
ciclo pedonale che va dalla lottiz-
zazione Valle Coetta, percorrendo 
un breve tratto della S.P. n. 84 via 
Bassanese e che prosegue lungo 
via E. Metti fi no all’incrocio con via 

Panoramica delle opere
Tra lavori eseguiti e in via di realizzazione



9

FEDERICO
ALTIN
Assessore 
alla viabilità
ai lavori
pubblici

Vista del lavatoio - stato attuale

Vista del lavatoio - proposta di progetto

Venezia (cimitero di Coste).
La realizzazione del percorso, e-
seguito con tutte le precauzio-
ni del caso in collaborazione an-
che con la Provincia (installazio-
ne guard-rail in prossimità della 
curva, istituzione del senso unico 
in via E. Metti, nuovi passaggi pe-
donali ecc.) è volto a garantire u-
na maggiore sicurezza ai pedoni e 
alle biciclette in un punto partico-
larmente pericoloso della viabilità 
comunale.
Anche in questo intervento sono 
stati inoltre eseguiti, in collabo-
razione con ATS, i nuovi allaccia-
menti all’acquedotto delle case 
lungo via E. Metti, oltre che il ri-
facimento della vecchia condotta 
delle acque meteoriche.
I lavori sono stati aggiudicati al-
la ditta MONDIN GABRIELE Srl di 
Cornuda, che ha offerto un ribas-
so del 23,709% corrispondente ad 
un’offerta pari ad €.99.285,71, su 
un importo lavori di €.130.141,51.
L’importo pertanto fi nanziato per 
l’esecuzione delle opere risulta di 
euro 160.000, comprensivo di costi 
di progettazione, direzione lavori, 

iva ecc. 
Per l’intervento è stato tra l’altro 
ottenuto dalla Regione Veneto un 
contributo di euro 97.715,87.

SISTEMAZIONE CENTRO STORICO 
DI PIAZZA DELLA PIEVE A COSTE 
E RECUPERO ANTICO LAVATOIO
Si è conclusa la fase progettua-
le defi nitiva affi data all’Arch. Da-
vid Citton con la consulenza pae-
saggistica e le ricerche storiche 
dell’Arch. Fiorenzo Bernardi, per 
la sistemazione del centro storico 
di Piazza della Pieve a Coste e il 
recupero dell’antico lavatoio.
L’opera verrà eseguita per stralci:
il primo a partire riguarda il recu-
pero dell’antico lavatoio e il ricavo 
di alcuni parcheggi a ovest lungo 
via S. Vettore.
Per quanto riguarda questo in-
tervento il Comune di Maser do-
vrebbe ottenere un contributo di 
100.000 euro dalla Regione Veneto 
tramite il Piano di sviluppo Rurale 
per il Veneto (P.S.R.).
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Lavori pubblici

Metanizzazione
del territorio comunale

Si porta a conoscenza che in attua-
zione del progetto di ampliamento 
della rete di distribuzione del gas 
metano nel territorio comunale, il 
Comune di Maser sta raccogliendo 
le pre-adesioni di tutti i potenziali 
utenti interessati su un apposito 
modello disponibile qui sotto da 
riconsegnare, compilato in tutte le 
sue parti, in Municipio.

Le pre-adesioni sono fondamenta-
li per capire l’interesse dei Cittadi-
ni per la realizzazione di tale opera 
(metanizzazione, rete sottoservizi, 
asfalti, ecc), che rappresenta un 
forte impegno per l’amministra-
zione, e, soprattutto, per defi nire 
progettualmente il tracciato delle 
tubazioni nelle vie interne con la 
predisposizione degli allacci, a cui 
l’utente potrà decidere a tempo 
debito di collegarsi per la fornitu-
ra di metano.

Il tracciato delle tubazioni sarà 
quindi realizzato in funzione delle 
potenziali utenze con la relativa 
predisposizione degli allacci.

Vi ringraziamo per la collabora-
zione.

AL VIA LA RACCOLTA DELLE 
PRE-ADESIONI PER CREARE
LA RETE DI DISTRIBUZIONE

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

STUDIO SPECIALIZZATO IN: 
• progettazione di nuove costruzioni;
• ristrutturazioni edilizie;
• diritto di famiglia (successioni, 
 donazioni e divisioni);
• pratiche catastali e perizie di stima.

Piazza G.Marconi, 19 – 31041 Cornuda (TV)
tel. 0423 839069 fax 0423 838399 - info@geometrikamente.com
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taggio, presso il servizio tecnico 
manutenzione del verde, a costo 
zero per l’Amministrazione Comu-
nale, in quanto la copertura assi-
curativa è a carico della Provincia. 
Crediamo che questa Convenzione 
possa costituire una concreta op-
portunità di riscatto sociale per i 
singoli individui, contribuendo al 
loro reinserimento lavorativo ed, 
allo stesso tempo, una preziosa ri-
sorsa per i servizi alla collettività.

UN ACCORDO VANTAGGIOSO 
SIA PER IL COMUNE CHE PER 
LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ 
LAVORATIVA

La Convenzione stipulata tra il 
Comune di Maser e la Provincia 
di Treviso ha per oggetto l’attiva-
zione di tirocini fi nalizzati innanzi-
tutto all’inserimento lavorativo di 
cittadini che hanno perso il lavoro 
o si trovano in situazioni di svan-

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

FEDERICO
ALTIN
Assessore 
alla viabilità
ai lavori
pubblici

Inaugurati i nuovi vialetti pedonali
Un intervento che aumenta la sicurezza

In occasione dell’inaugurazione 
della Mostra della Ciliegia, alla 
presenza del Presidente della Pro-
vincia Leonardo Muraro, sono stati 
uffi cialmente inaugurati i vialetti 
pedonali antistanti la Villa di Maser. 
Un’opera di cui si sentiva la neces-
sità da molto tempo, realizzata con 
il contributo anche della Provincia 
di Treviso, che ha permesso di met-
tere in sicurezza la zona monumen-
tale che si snoda lungo la strada 
provinciale. L’importo complessi-
vo, compresi i costi di progettazio-
ne, IVA, impianti, ammonta a circa 
450.000 euro di cui 230.000 di con-
tributo da parte della Provincia. So-
no stati spesi poi 19.000 euro per si-
stemazione del verde lungo i vialet-
ti, esedra e area nord di via Wojtyla 
(ditta Florovivaistica Asolana).

Convenzione con la Provincia
come supporto al servizio tecnico manutenzione del verde

COSTRUZIONI
Gallina Tiziano e Aldo

GALLINA
TIZIANO & ALDO s.n.c.

Via Bassanese, 61
31010 MASER (TV)
Tel. 0423.565777
Fax 0423.926133
www.gallinatea.it
e-mail: imp.gallina@libero.it

IMPORT-EXPORT
ARREDAMENTI

VENDITA DIRETTA

Via G. Cantore, 61
31010 Maser (TV)

Tel. e Fax 0423.529135
silvestrisilvano@libero.it

Due Esse
di Silvano Silvestri
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Patrimonio LINO
PELLIZZER
Assessore 
all’istruzione
e patrimonioVendita immobili

Fabbricati e terreni a disposizione

Si rende noto che il Comune intende procedere alla vendita 
di alcuni terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio im-
mobiliare non strumentale all’Ente, qui di seguito elencati:
• terreno a bosco via Collina - mq. 24.317;
• terreno a bosco via Colombine - mq 1.802;
• terreno agricolo intercluso - via Barco - mq. 6.078;
• terreno a bosco intercluso vicino chiesetta di San Giorgio 

- mq. 80.546;
• terreno agricolo in via Roccoler - mq. 3.602;
• terreno agricolo intercluso in via Pascoli - mq. 20.705;
• terreno agricolo in via Pascoli (ex cava) - mq. 19.690;
• terreno agricolo in via Pascoli - mq. 3.992;
• terreno fabbricabile residenziale in via Pascoli - mq. 

4.498;
• fabbricato rurale in via Montello - mq. 139 + 93;
• appartamento piano terra ca’ dei Tigli - via Caldretta - mq. 

84;
• terreno fabbricabile CS/2 a servizi (artigianale/industria-

le) in via De Gasperi - mq. 9.431;
• fabbricato ex AVIS via Montegrappa;
• terreno a bosco via Collina - mq. 19.712.

Chiunque fosse interessato può chiedere informazioni 
all’Uffi cio Ragioneria-Tributi del Comune - tel. 0423.923174.

Istruzione
Nuova scuola elementare

È stato approvato recentemente il progetto defi nitivo della 
nuova scuola elementare che verrà realizzata a nord del 
plesso scolastico di Via Motte. A causa dei vincoli imposti 
dal Patto di Stabilità è stato molto diffi coltoso fi nanziare 
l’opera. Ultimamente il Governo ha emanato un bando per 
erogare 100 milioni di euro per l’edilizia scolastica a favore 
dei comuni sotto i 5000 abitanti, pertanto si è in attesa di 
conoscere se anche il Comune di Maser sarà assegnatario 
di un congruo contributo. Prima di appaltare i lavori il pro-
getto sarà illustrato alla cittadinanza.Vista sud-est

STATO ATTUALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CALLESELLA
In questi ultimi mesi si è parlato molto della sicurezza 
della scuola elementare  di Via Callesella e a volte è 
mancata una buona comunicazione tra l’Istituto Com-
prensivo, il Comune e i Genitori. Vogliamo precisare che 
la scuola in questione, come la maggior parte degli edifi ci 
scolastici italiani, non è  adeguata alla normativa sismica 
vigente ma questo non signifi ca che ci sia un pericolo 
attuale e concreto. La scuola è agibile, anzi durante le 
estati 2012 e 2013 sono stati eseguiti lavori di rafforza-
mento che hanno ottenuto il collaudo statico del Genio 
Civile. L’impegno di questa Amministrazione è quello di 
garantire il miglior servizio in condizioni di sicurezza. 
Spostamenti di classi presso il plesso scolastico di Via 
Motte sono di competenza del Dirigente Scolastico ma 
per soli motivi organizzativi.

Via Montegrappa, 103/b · CAERANO DI SAN MARCO (TV)
Tel. 0423 859366 · Fax 0423 85577 · Cell. 348 7743100 - 348 5600665

www.fuocodimarca.it · info@fuocodimarca.it

VENDITA E ASSISTENZA

INSTALLAZIONE CAMINETTI E STUFE

INSTALLAZIONE CALDAIE A PELLET

COSTRUZIONE CANNE FUMARIE

PULIZIA CANNE FUMARIE

DETRAZIONE FISCALE 50% / CONTO TERMICO
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Polizia locale

Il nuovo regolamento
per l’utilizzo dei prodotti fi tosanitari

ta, evitando in modo assoluto 
ogni uso improprio e dosaggi 
superiori a quelli previsti.

2. Al fi ne di contenere i rischi 
connessi agli effetti negativi 
legati alla deriva dei prodotti 
fi tosanitari, è obbligatorio ef-
fettuare i trattamenti fi tosa-
nitari in modo tale da evitare 
che le miscele raggiungano 
strade, edifi ci pubblici e pri-
vati e relative pertinenze, orti, 
giardini, parchi, aree ricreati-
ve e altre coltivazioni.

3. Nella fascia di 50 metri degli 
appezzamenti adiacenti alle 
“aree ad elevata protezione” 
è vietato l’utilizzo dei PF clas-
sifi cati T+, T e devono essere 
utilizzati tutti gli accorgimenti 
volti ad evitare la deriva: bas-
sa pressione, ugelli antideri-
va, attenzione alla direzione e 
intensità del vento.

 In tale fascia, la distribuzio-
ne degli altri PF deve iniziare 
dopo le 18.00 e deve cessare 
entro le 7.30 del mattino nel 
rispetto degli orari di apertura 
e accesso alle strutture.

 • nel caso di colture arboree 
e della vite, nella fascia di al-
meno 30 metri dal confi ne del-
le citate aree, nel periodo che 
va dall’inizio dei trattamenti e 
fi no alla formazione della pa-
rete fogliare (orientativamen-
te la metà di maggio) e nella 
fascia di 20 metri successi-
vamente a tale data, l’irrora-
zione deve essere effettuata 
indirizzando il fl usso d’aria e-
sclusivamente verso l’interno 
del campo,

 • nel caso di colture erbace-
e sviluppate in altezza, quali 
mais e sorgo, nella fascia dei 
50 metri dal confi ne delle ci-
tate aree, sono ammessi solo i 
trattamenti di diserbo e geodi-
sinfestazione, quando neces-
sari;

 • su cereali a paglia, barba-
bietola e soia, nella fascia di 
30 metri dal confi ne delle ci-
tate aree sono ammessi solo 
interventi di diserbo, quando 

necessari.
 In tutti i casi deve essere ri-

spettata una fascia non tratta-
ta di almeno 5 metri dal confi -
ne.

4. Nella fascia di 30 metri degli 
appezzamenti adiacenti alle 
“aree di protezione”è vietato 
l’utilizzo dei PF classifi cati T+ 
, inoltre:

 • nel caso di colture arboree 
e della vite, nella fascia di al-
meno 20 metri dal confi ne del-
le citate aree, nel periodo che 
va dall’inizio dei trattamenti e 
fi no alla formazione della pa-
rete fogliare (orientativamen-
te la metà di maggio) e nella 
fascia di 10 metri successi-
vamente a tale data, l’irrora-
zione deve essere effettuata 
indirizzando il fl usso d’aria e-
sclusivamente verso l’interno 
del campo;

 • nel caso di colture sviluppate 
in altezza, quali mais e sorgo, 
nella fascia dei 20 metri, da 
confi ne delle citate aree, sono 
ammessi solo i trattamenti di 
diserbo e geodisinfestazione, 
quando necessari.

 Anche in questo caso devono 
essere utilizzati tutti gli accor-
gimenti volti ad evitare la deri-
va.

5. Allo scopo di consentire l’i-
dentifi cazione delle irroratrici 
che contengono PF T+ o t de-
ve essere apposto su ciascu-
na fi ancata dell’irroratrice un 
cartello circolare di colore 
rosso di diametro minimo di 
30 cm.

6. Nelle fasce di rispetto previste 
nei precedenti commi 3 e 4, 
l’effettuazione dei trattamenti 
fi tosanitari è consentita con u-
na delle seguenti modalità:

 • l’irrorazione sia effettuata 
esclusivamente verso l’inter-
no del campo;

 • siano impiegate lance a ma-
no a pressione moderata infe-
riore a 10 bar;

 • siano utilizzate irroratrici a 
tunnel.

7. La dotazione di dispositivi per 

IL REGOLAMENTO DEVE 
ESSERE RISPETTATO SIA DAGLI 
OPERATORI AGRICOLI CHE DAGLI 
UTILIZZATORI OCCASIONALI

Il Consiglio Comunale ha recen-
temente approvato il nuovo Rego-
lamento per l’utilizzo dei prodotti 
fi tosanitari.
Il corretto impiego dei prodotti fi -
tosanitari è un impegno e un do-
vere e di tutti, anche attraverso 
le tecniche della produzione in-
tegrata e biologica, con il fi ne di 
contemperare la tutela della salu-
te, la biodiversità, la salvaguardia 
dell’ambiente e del territorio con 
le esigenze di chi lavora e produce.
Il Regolamento ricalca quanto pre-
disposto dalla Regione del Veneto 
e vuole favorire una convivenza 
civile tra cittadino e agricoltore, 
prevenendo i possibili momenti di 
confl itto causati dalla vicinanza 
delle aree coltivate ad abitazioni 
e strade, i rischi di inquinamento 
e l’insorgenza di disagi e malattie 
per persone, animali e piante.
Esso è rivolto sia agli operatori 
professionali sia agli utilizzato-
ri occasionali che nei loro orti e 
giardini impiegano i prodotti per 
la cura delle malattie delle piante. 
Anche i privati cittadini, infatti, de-
vono osservare le stesse regole e 
precauzioni impartite agli agricol-
tori, considerato che anche piccole 
quantità, se mal gestite, possono 
generare pericolo.
Riportiamo quanto è previsto 
dall’articolo 5 del regolamento, 
che fi ssa criteri e modalità di utiliz-
zo. Ricordiamo che per tutte le ne-
cessità si può contattare l’Uffi cio 
Polizia Locale (tel. 0423.565144) 
e prendere visione del testo del 
Regolamento nel sito comunale 
www.comune.maser.tv.it.

ART. 5 - PRESCRIZIONI MINIME 
PER I TRATTAMENTI FITOSANI-
TARI
1. Tutti i prodotti fi tosanitari (PF) 

devono essere impiegati os-
servando scrupolosamente 
tutte le prescrizioni e le moda-
lità d’uso indicate sull’etichet-
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C.Q.O.P.-SOA-OG1 costruttori qualifi cati edifi ci, civili e industriali

Via Madonnetta, 3 - 31010 MASER (Treviso) - Tel. 0423.565334 - Fax 0423.926098
edilcasamaser@yahoo.it  - www.costruzioniedilcasa.it

COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI ANTISISMICHE
VENDITA DI APPARTAMENTI E CASE 
DIRETTAMENTE DAL COSTRUTTORE

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

uomo-2000@libero.it

PARRUCCHIERE NICOLA

NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Via Bassanese, 280/A
31010 COSTE DI MASER (TV)

Tel. e Fax 0423 565989
E-mail: guidolin_carlo@libero.it

GUIDOLIN CARLO  Cell. 335 6113660

di Polloni Emanuele

   CARBURANTI...

... E FERRAMENTA
SERVICE 24 ORE - LAVAGGIO RAPIDO

FERRAMENTA - CASALINGHI - COLORI
- DUPLICATI CHIAVE

Via Bassanese, 13 - 31010 MASER (TV)
Tel. 0423 565313
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il contenimento della deriva 
previste dal precedente com-
ma 6 deve essere comprovata 
da idonea documentazione da 
conservare presso il centro a-
ziendale per eventuali control-
li e verifi che.

8. Nelle “Aree di rispetto” relati-
ve ai punti di prelievo di acque 
destinate al consumo umano, 
come individuate da apposi-
to provvedimento regionale, 
i trattamenti devono essere 
eseguiti solo sulla base del-
le indicazioni di uno specifi co 
piano di utilizzazione che ten-
ga conto delle colture, delle 
tecniche agronomiche e della 
vulnerabilità delle risorse i-
driche. In mancanza di diversa 
limitazione, l’area di rispetto 
ha un’estensione di 200 metri 
di raggio dal punto di capta-
zione di acque sotterranee o di 
derivazione di acque superfi -
ciali.

9. Le aree edifi cate, le aree 
sensibili, i pozzi, i corpi idri-
ci in prossimità o all’interno 
dell’azienda, devono essere 
identifi cate preventivamente, 
circoscritte, e devono essere 
segnalate in modo inequivo-
cabile le distanze di rispetto 
predefi nite per poter mettere 
in atto misure come:

 • la copertura dei pozzi;
 • il rispetto delle distanze pre-

viste da corpi idrici.
10. È fatto comunque obbligo 

all’operatore che effettua il 
trattamento:
a. di porre la massima atten-

zione affi nché al momento 
del trattamento non vi siano 
nelle vicinanze persone od 
animali e, nel caso, di in-
terrompere il trattamento 
stesso;

b. di utilizzare ugelli appro-
priati (antideriva o a fessura 
piuttosto che a cono), al fi ne 
di ridurre la frazione di goc-
ce di piccole dimensioni e 
di orientare correttamente 
i getti in funzione delle di-
mensioni del bersaglio; di a-
deguare la portata dell’aria 
allo sviluppo vegetativo e di 
regolare opportunamente il 
fl usso d’aria affi nché inve-
sta solo la vegetazione;

c. di adottare tutte le misure 
precauzionali per evitare la 
perdita di miscela lungo le 
strade;

d. di non eseguire il tratta-
mento in condizioni di vento 
con intensità tale da provo-
care una deriva, con con-

seguente contaminazione 
di altre colture o aree non 
interessate. In via indicativa 
si raccomanda di evitare di 
irrorare con vento di inten-
sità superiore a 2 metri al 
secondo. Inoltre vanno evi-
tati trattamenti in condizioni 
di elevata temperatura.

11. Qualora, nonostante l’adozio-
ne delle misure precauzionali 
imposte dal presente Rego-
lamento e dalle altre norme 
in materia, si verifi casse una 
immissione di prodotti fi tosa-
nitari in proprietà confi nanti, il 
responsabile del trattamento 
deve segnalare immediata-
mente il fatto al proprietario o 
conduttore del fondo interes-
sato, comunicando il nome dei 
formulati commerciali impie-
gati, nonché la classe tossi-
cologica ed i tempi di carenza 
degli stessi.

12. L’irrorazione aerea dei PF è 
vietata. In deroga a tale divie-
to i trattamenti con PF e loro 
coadiuvanti effettuati con l’e-
licottero possono essere ese-
guiti esclusivamente se spe-
cifi catamente autorizzati dal 
Ministero della Salute e dalle 
competenti Autorità regionali.

13. In caso d’uso di zolfo in polve-
re mediante impolveratrici, è 
fatto obbligo di effettuazione 
dei trattamenti nelle ore mat-
tutine (indicativamente entro 
le ore 10.00) in cui è massima 
l’umidità relativa dell’aria.

Polizia locale DANIELE
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Ecologia

Festa dell’albero
Appuntamento di primavera

ca del nostro territorio, i ragazzi si 
sono spostati nella vicina Azienda 
agricola di Giancarlo Martignago, 
dove hanno potuto sperimentare 
come si coltiva correttamente un 
ciliegio, osservando le modalità di 
piantumazione e di potatura.
È stato interessante per i ragazzi 
vedere come sono cresciuti i cilie-
gi piantati dai loro compagni negli 
anni scorsi.
Quello della Festa dell’Albero è in-
fatti ormai un appuntamento tradi-
zionale per il nostro Comune, ap-
puntamento al quale si ricollegano 

UN’OCCASIONE DI FORMAZIONE 
E SENSIBILIZZAZIONE 
AMBIENTALE ASSIEME AGLI 
ALUNNI DELLA PRIMA MEDIA

Come gli anni scorsi, il Comune ha 
promosso anche per il 2013 la FE-
STA DELL’ALBERO coinvolgendo 
i ragazzi delle classi prime delle 
medie.
Dopo una mattinata trascorsa in 
aula per conoscere con l’aiuto di 
un tecnico esperto di Veneto Agri-
coltura il mondo degli alberi ed in 
particolare del ciliegio, pianta tipi-

importanti signifi cati: l’attenzione 
per l’ambiente, per i prodotti tipi-
ci “a km zero”, per le coltivazioni 
tradizionali, sottolineando altresì 
lo stretto legame esistente tra il 
futuro delle prossime generazioni 
ed il futuro degli alberi che contri-
buiscono anche a contrastare fra-
ne e alluvioni causate dal dissesto 
idrogeologico.
Tornati a scuola, ad ogni alunno 
è stata consegnata una giovane 
pianta di ciliegio, che speriamo 
venga seguita con attenzione ed 
impegno.

impresapellizzon@libero.it
www.impresapellizzon.com

Via Montegrappa 59
31010 Maser (TV)

Tel. 0423 565731
Cell. 333 7414808

Impresa Edile

PELLIZZON DIEGO

Via del Lavoro, 11 - 31041 Cornuda (TV)
Tel. 0423 639352

VETTORETTO
BRUNO

ALIMENTARI
FRUTTA

VERDURA

Tel. 0423 565580 
Via Bassanese, 196

31010 Coste di Maser (TV)
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Gestione del verde:
un dovere di tutti

settore agricolo è consuetudine pro-
cedere all’eliminazione dei residui 
della potatura, e nel nostro territorio 
ciò vale in particolare per la coltura 
della vite, mediante la combustione 
sul campo.

Tale pratica È VIETATA, e trova sup-
porto normativo solamente se giusti-
fi cata dalla presenza di problemi fi to-
sanitari che ammettono le deroghe di 
ordine sanitario, in base a specifi che 
prescrizioni dell’Unità Periferica per i 
Servizi Fitosanitari della Regione del 
Veneto.

L’uso di bruciare ramaglie e residui 
vegetali produce infatti una combu-
stione imperfetta che dà origine, ol-
tre ad altri inquinanti, al particolato 
primario che, a seguito delle reazioni 
fotochimiche in atmosfera, si trasfor-
ma in PM 10 e PM 2.5, pur con diver-
sa composizione chimica rispetto alle 
polveri sottili e ultrasottili determina-
te a seguito dalle emissioni industriali 
o del traffi co veicolare.

Inoltre, le combustioni di materiale 
sopradescritte possono:
• provocare emissioni di gas, vapori o 

fumo atti a cagionare molestie alle 
persone;

• rappresentare uno stato di pericolo 
per la circolazione stradale e, in as-
senza delle opportune precauzioni, 
minaccia di incendio per la vegeta-
zione e gli edifi ci circostanti.

Il Piano Regionale di Tutela e Risana-
mento dell’Atmosfera, ha individuato 
tra le misure di carattere program-
matico nella lotta all’inquinamento 
atmosferico, in particolare da polveri 
sottili (PM10), il divieto di combustione 
all’aperto dei residui agricoli, al fi ne 
del conferimento degli stessi ai Cen-
tri autorizzati di riutilizzo o della tri-
turazione con eventuale interramento 
nel campo o, infi ne, del loro recupero 
quali biomasse a fi ni energetici.

A titolo esemplifi cativo, in relazione 
a tali scarti vegetali, come normali 
pratiche agricole possono essere am-
messe:
• triturazione - riduzione volumetrica 

degli scarti fi nalizzata all’impiego 
agricolo;

• l’impiego del verde di tipo ligneo 
cellulosico come pacciamante al po-
sto della corteccia per la copertura 
del terreno;

• utilizzo delle potature di vite (trin-
ciatura di vite) nell’interfi lare così 
da agire nel controllo delle malerbe;

• l’interramento, limitatamente a 
particolari necessità del suolo e 
delle colture.

In generale sono da evitare abusi; va 
ricordato, infatti, che un utilizzo che 
non abbia alcuna relazione con l’attivi-
tà agricola (es.: abbandono o combu-
stione sul campo) confi gura il reato di 
smaltimento illecito di rifi uti, sanzio-
nato penalmente dall’art. 256, comma 
1 del Decreto Legislativo 152/2006.

RIBADIAMO ANCORA UNA VOLTA 
QUANTO GIÀ SCRITTO SU QUESTE 
PAGINE: CONTINUANO INFATTI A 
RIPETERSI FATTI NON AMMESSI DAI 
REGOLAMENTI. IN PARTICOLARE 
VIENE DISATTESO IL DIVIETO DI 
MANTENERE IN ORDINE LE SIEPI 
LUNGO LE STRADE E DI ACCENDERE 
FUOCHI PER BRUCIARE MATERIALE 
DI OGNI GENERE

MANUTENZIONE
DEL VERDE PRIVATO
Si ricorda e raccomanda alla cittadi-
nanza che ai sensi dei regolamenti vi-
genti, i proprietari e conduttori di giar-
dini, lotti e terreni hanno l’obbligo di 
mantenere le siepi ed i rami degli al-
beri prospicienti strade, piste cicla-
bili o marciapiedi entro i limiti della 
proprietà in modo da non restringerne 
la larghezza, da non impedire la visibi-
lità di circolazione e della segnaletica.
La sanzione prevista per chi non ri-
spetta queste prescrizioni va da un 
minimo di euro 75 a un massimo di 
euro 500.

DIVIETO DI SMALTIMENTO RESIDUI 
DELLE POTATURE MEDIANTE
BRUCIATURA
Soprattutto quest’ultimo fatto è parti-
colarmente grave perché viene mes-
sa a repentaglio la salute pubblica. Il 
senso civico dei cittadini del nostro 
Comune, ha contribuito a far aumen-
tare le segnalazioni.
Soprattutto nel periodo invernale, nel 

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

RIPARAZIONE
E VENDITA CICLI

BICI PERSONALIZZATE
LAVORAZIONI
MECCANICHE

Vi aspettiamo con la nostra rinnovata cucina
Via Marosticana, 28
COSTE DI MASER (TV)
Tel. 0423 565276
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La raccolta differenziata spinta
e i servizi al territorio

intrinsecamente la natura di “cor-
rispettivo a fronte di un servizio 
reso”, analogamente a quanto già 
avviene nell’erogazione di altri 
servizi a rete.
Le elaborazioni sui dati di raccolta 
differenziata nei Comuni nel 2012, 
sono rappresentate dai grafici che 
seguono:

NONOSTANTE GLI OTTIMI 
RISULTATI NELLA RACCOLTA, 
MASER PUÒ MIGLIORARE 
ANCORA

Ecologia

La raccolta “porta a porta” è stata 
posta come tappa fondamentale 
in primis per il perseguimento dei 
seguenti obiettivi:
• la riduzione della produzione di 

rifiuti;
• il recupero di energia;
• il recupero di materia;
• la riduzione dello smaltimento 

finale;
e per il raggiungimento di un’ele-
vata percentuale di raccolta diffe-
renziata che potesse andare oltre 
gli obiettivi minimi imposti dalla 
legge.
L’introduzione del nuovo sistema 
di raccolta porta a porta spinto è 
divenuto passaggio chiave e obbli-
gato non solo ai fini dell’aumen-
to della percentuale di raccolta, 
della diminuzione delle quantità 
di rifiuto prodotto, del migliora-
mento della differenziazione del-
le diverse tipologie di rifiuto, e 
di conseguenza della riduzione 
dell’impatto ambientale, ma an-
che per permettere l’applicazione 
di una tariffa che possa assumere 

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
DI FRONT OFFICE CON GLI UTENTI
È stata avviata, da parte di Conta-
rina, una attività di riprogettazio-
ne del sistema di relazione con il 
cittadino finalizzato a migliorare 
della qualità. Fra gli obiettivi del 
progetto vi sono:
• la possibilità di accedere a ser-

vizi a domicilio, fisico o telemati-
co;

• la logistica degli spazi degli 
sportelli, spesso inadeguati e in-
decorosi agli stessi utenti;

• un sistema di regolazione e trac-
ciabilità delle code;

• l’ottimizzazione del personale di 
sportello;

• l’integrazione del servizio nu-
mero verde con le informazioni 
di back-office;

• la riorganizzazione della localiz-
zazione degli sportelli.

Maser occupa il terzo gradino del 
podio nella classifica del consor-
zio TV TRE, è un ottimo risultato 
ma questo ci fa capire che si può 
fare ancora meglio. 
Grazie a tutti i cittadini del Comu-
ne di Maser.
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Attività produttive

Il nuovo mercato
più vario e di pomeriggio

realtà (tra le quali quella di Cusi-
gnana di Giavera del Montello il 
mercoledì pomeriggio e di Falzè di 
Trevignano il venerdì pomeriggio).
È questa una scelta che può dare 
una tangibile risposta alle esigen-
ze di tutti i soggetti interessati, of-
frendo una ulteriore opportunità 
di vendita per gli ambulanti e un 
interessante momento di incon-
tro per l’utenza, anche nell’ottica 
della rivitalizzazione del contesto 
urbano coinvolto.
Inoltre si sottolinea il fatto che il 
vecchio mercato del venerdì mat-
tina non risultava suffi cientemen-
te competitivo in relazione alla 
vicinanza temporale e territoriale 
con i mercati maggiori dei Comuni 
limitrofi : Cornuda, il giovedì matti-
na, e Asolo, località Casella, il sa-
bato mattina. 
Ugualmente, in considerazione 
delle caratteristiche del territo-
rio e delle esigenze manifestate 
dall’utenza, in un periodo parti-
colarmente caratterizzato dall’at-
tenzione alla provenienza dei 
prodotti acquistati, si è voluto in-
crementare lo spazio riservato ai 
produttori agricoli, principali for-
nitori all’Utenza di articoli “a km. 
zero”.
Pertanto, il mercato di nuova isti-
tuzione, appare così composto:
• 9 posteggi settore non alimenta-

re;
• 7 posteggi settore alimentare;
• 3 posteggi per produttori agrico-

li;
per un totale di 19 posteggi.
Speriamo che l’iniziativa sia ap-
prezzata dagli operatori e dai Cit-
tadini, facendo di Maser un ulte-
riore ed importante punto di rife-
rimento nel territorio.

È INIZIATO IL MERCATO 
SECONDO LA NUOVA FORMULA 
POMERIDIANA E CON MAGGIOR 
SPAZIO PER I PRODOTTI A KM 0

Il mercato del martedì pomeriggio 
di Piazza Roma è “decollato” dai 
primi di luglio e questi primi mesi 
di attività fanno ben sperare, vista 
la buona partecipazione degli ope-
ratori e l’interesse dei Cittadini.
Senza dubbio si sentiva la necessi-
tà di tentare questo esperimento, 
dal momento che lo spostamento 
temporaneo del mercato da Piaz-
za Roma a Piazzale del Municipio, 
in concomitanza con i lavori di ur-
banizzazione di Piazza Roma, non 
si è in alcun modo rivelato utile 
nemmeno in via sperimentale per 
un rilancio del mercato del vener-
dì mattina e, come si è visto, da 
un paio di anni a questa parte si è 
assistito ad una progressiva dimi-
nuzione della partecipazione degli 
operatori al mercato settimanale, 
con la completa assenza dei pro-
duttori agricoli, la scomparsa di 
alcune tipologie merceologiche 
del settore alimentare (formaggi e 
salumi) e la sporadica e non conti-
nuativa presenza di operatori del 
settore non alimentare.
Già con l’ultimo Piano per il Com-
mercio su Aree Pubbliche, ap-
provato dal Consiglio Comunale 
nel 2002, si era dato indirizzo per 
ampliare e rivitalizzare il mercato 
nell’area di Piazza Roma, una vol-
ta completati i lavori di urbanizza-
zione della stessa.
La scelta del mercato al pomerig-
gio, condivisa con le Associazioni 
di categoria e con gli operatori del 
mercato, si pone come esperien-
za valutata positivamente in altre 

ALDO
SERENA
Assessore 
alle attività
produttive

LIBERALIZZAZIONE ORARI PER 
BAR E NEGOZI
Facciamo brevemente il punto sulla 
questione, che da molte parti susci-
ta dubbi e perplessità.
Dal 1° gennaio 2012 è infatti scatta-
ta la liberalizzazione degli orari di 
tutti gli esercizi commerciali: non 
solo negozi ma anche bar, ristoran-
ti, locali, grandi magazzini e super-
mercati che potranno così decidere 
quando alzare e abbassare le ser-
rande in totale autonomia.
La  normativa ad oggi vigente pre-
vede infatti che: “le attività com-
merciali (...), e di somministrazione 
di alimenti e bevande, sono svolte 
senza limiti e prescrizioni circa:
• il rispetto degli orari di apertura e 

di chiusura;
• l’obbligo della chiusura domeni-

cale e festiva;
• l’obbligo della mezza giornata di 

chiusura infrasettimanale dell’e-
sercizio”.

L’eliminazione dei limiti e prescri-
zioni si è resa doverosa al fi ne di 
adeguare la disciplina nazionale ai 
principi previsti dall’ordinamento 
comunitario in tema di libera con-
correnza tra operatori e pari oppor-
tunità di accesso al mercato, oltre 
ad essere diretta ad assicurare al 
consumatore fi nale un livello mini-
mo ed uniforme delle condizioni di 
accessibilità all’acquisto di prodotti 
e servizi su tutto il territorio nazio-
nale.
Resta inteso che le aperture di 
negozi, bar e ristoranti devono co-
munque essere rispettose delle 
regole poste per evitare disagi alla 
cittadinanza.
In particolare, aperture serali o not-
turne prolungate potrebbero creare 
problemi in materia di disturbo alla 
quiete ed alla sicurezza, all’ordine 
pubblico, alla viabilità, ecc.
In questi casi, se la situazione è 
particolarmente grave e ci sono 
segnalazioni e verifi che puntuali e 
concrete, il Comune può limitare 
gli orari di apertura di un singolo 
esercizio, a tutela dell’interesse 
pubblico.
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Eventi

Centorizzonti a Maser,
un grande successo

progetto di arte scenica, radicato 
da 10 anni sul territorio.
L’intesa coinvolge Altivole, Aso-
lo, Castelcucco, Cornuda, Maser 
e Possagno, che nei mesi scorsi 
hanno costruito l’aggregazione, 
aperta a future adesioni, coinvol-
gendo sin da subito molti soggetti 
privati.
Ideato nel 2003 dall’Associazio-
ne Culturale Echidna per volontà 
della Città di Asolo, il programma 
di teatro, danza e musica è nato 
per il Teatro Duse, ha coinvolto 
nel 2010 il Comune di Altivole e da 
quest’anno amplia la sua geogra-
fi a culturale, guardando alla Pe-
demontana, luogo di incontro tra 
montagna e pianura, dove l’evolu-

zione sociale ed economica vive di 
contaminazione e naturale tra im-
presa, cultura e ambiente. Un pa-
esaggio che il programma indaga, 
alimentando nuove relazioni tra 
cittadini, pubbliche amministra-
zioni, operatori culturali, tessuto 
imprenditoriale e artisti.
Dal 16 febbraio al 18 maggio Cen-
torizzonti ha presentato nove 
spettacoli sorprendenti e intitola-
to l’undicesima edizione Territori 
d’arte in comune. Rafforzando u-
na visione della cultura votata alla 
condivisione, invita a frequentare i 
teatri ma anche i luoghi della co-
munità, storici e contemporanei, a 
viverli attraverso l’arte scenica.

LA TAPPA AL PALAMASER 
HA ATTRATTO E CONVINTO. 
ESPERIENZA DA RIPETERE

Appuntamento di grande successo 
di pubblico e di critica il 3 marzo 
al PalaMaser, che si rivela una 
struttura adatta anche ad ospitare 
eventi culturali di importante rile-
vanza.
Al PalaMaser sono infatti arrivati 
i Karakasa Circus, artisti interna-
zionali che sotto la guida di Ales-
sandro Serena e Marcello Chia-
renza costruiscono mondi fanta-
stici.
Hanno presentato CASA DOLCE 
CASA, uno spettacolo di teatro 
acrobatico divertente e poetico, 
ispirato al profumo dei Balcani, 
con la affascinante alta scuola di 
acrobazia tipica dell’Est.
Lo spettacolo era inserito nel car-
tellone Centorizzonti 2013: con es-
so nasce la Rete Culturale dei Col-
li Asolani, un impegno triennale di 
6 Comuni orientato a condividere 
la programmazione culturale e 
garantire prospettive di crescita al 

Cerimonia di consegna della Costituzione Italiana
Una copia per i neo-diciottenni

nella crescita dei giovani come cit-
tadini attivi e consapevoli. Il Sindaco 
ha sottolineato come la consegna di 
una copia della nostra Costituzione, 
l’atto legislativo più alto della nostra 
Repubblica, è un atto di alto valore 

simbolico, con il quale promuovere i 
valori e i principi sui quali si regge la 
nostra democrazia. Se pure la Car-
ta costituzionale avrebbe bisogno di 
qualche aggiustamento, specialmen-
te sul fronte del federalismo e del ri-
conoscimento delle autonomie locali, 
essa rimane alla base della nostra 
libertà. La cerimonia, che ha accolto 
gli interventi del Prefetto di Treviso 
Aldo Adinolfi  e delle maggiori Autorità 
militari locali, il Capitano della Com-
pagnia carabinieri di Montebelluna E-
leonora Spadati e il Comandante della 
Tenenza della Guardia di Finanza di 
Castelfranco Barbara Femminilli, si è 
articolata sui temi dei valori costitu-
zionali, della legalità e della preven-
zione, anche grazie alla presenza del 
Comandante del Servizio Associato di 
Polizia Locale Gianni Novello.

Si è rinnovato anche nel dicembre 
scorso questo signifi cativo appunta-
mento voluto dall’Amministrazione, 
che vuole sottolineare come il rag-
giungimento della maggiore età rap-
presenti un momento fondamentale 

DANIELE
DE ZEN
Sindaco e Assessore
alla cultura, al turismo,
alla sicurezza, 
all’ambiente ed ecologia, 
all’agricoltura
e affari generali
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Il Comune premia  
i più meritevoli

Gli alunni delle scuole medie licenzia-
ti con la votazione di 9/10 e 10/10 han-
no ricevuto invece d’uffi cio la somma 
di Euro 150. La cerimonia di conse-
gna delle borse di studio è avvenuta 
lo scorso 19 dicembre, in prossimità 
delle festività natalizie.
Questi i nominativi degli assegnatari 
frequentanti le superiori:
Altin Margherita (Liceo), Basso Be-
nedetta (Liceo), Bastasin Martina 
(Liceo), Bordin Marco (Tecnico), Colla 
Alberto (Liceo), De Paoli Alessia (Tec-

CONSEGNATE TREDICI BORSE DI 
STUDIO AGLI STUDENTI DI MASER 
CHE SI SONO DISTINTI PER LE 
OTTIME VALUTAZIONI FINALI

Assegnate anche per lo scorso an-
no scolastico le borse di studio che 
il Comune di Maser ha riservato agli 
studenti più meritevoli delle scuole 
medie inferiori e superiori.
Per le scuole superiori l’Amministra-
zione ha stanziato tredici borse di stu-
dio del valore di 250 euro ciascuna. 

nico), Fregona Laura (Professionale), 
Gatto Silvia (Tecnico), Gazzola Alex 
(Tecnico), Mazzarolo Sofi a (Liceo), 
Piccolo Giulia (Liceo), Somadini Maria 
(Liceo), Zanchetta Erika (Liceo).
Tre i premiati delle medie: Martina 
Altin, Francesco Bianchin, Riccardo 
Minello.
È un’iniziativa che sosteniamo da 
molti anni - dice il Sindaco Daniele De 
Zen - quale riconoscimento ed incen-
tivo per lo studio dei giovani residenti 
a Maser. Bisogna dare atto che anche 
quest’anno i partecipanti al concorso 
sono stati numerosi, ed i premiati so-
no solo una parte dei tanti meritevoli: 
non tutti infatti, dato il numero limita-
to delle borse di studio, hanno potuto 
collocarsi utilmente nella graduato-
ria.

Anche per quest’anno sono messe 
a concorso 13 borse di studio: sca-
denza presentazione domande 15 
novembre.

Info: www.comune.maser.tv.it

ANCHE NARDI GIUSEPPE TRA I CADUTI DELLE “PENNE MOZZE”
Domenica 1° settembre è stata celebrata la cerimonia al Bosco delle Pen-
ne Mozze di Cison di Valmarino per commemorare gli Alpini della Provin-
cia di Treviso caduti nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale. Diversi 
sono i caduti anche del Comune di Maser rappresentati da diverse stele 
collocate in questo Bosco. In occasione della cerimonia, è stato ricordato 
anche l’Alpino di Maser Nardi Giuseppe, il cui nominativo è stato aggiunto 
a quelli già esistenti con l’apposizione di una nuova stele. Si ringraziano 
per la ricerca documentale il Comitato delle Penne Mozze, la Sezione Alpi-
ni di Treviso e il Gruppo Alpini di Maser che hanno promosso tale iniziativa.

LINO
PELLIZZER
Assessore 
all’istruzione
e patrimonio

Istruzione

Zandonà
ORTOFLORICOLTURA

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

PRODUZIONE E VENDITA AL MINUTO
PIANTINE DA ORTO
FIORI STAGIONALI
CONFEZIONI REGALO
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Sport - Associazioni

Maser
capitale del pattinaggio tricolore

GRANDI APPUNTAMENTI
DI SPORT AL PALAMASER

Nell’ultima settimana di Giugno, 
precisamente dal 25 al 30, si è 
svolto a Maser il Campionato Ita-
liano di Pattinaggio Artistico a ro-
telle categoria Allievi A/B.
Per un’intera settimana il nostro 
Comune e, in particolar modo, la 
moderna struttura del PalaMaser 
sono state il centro del pattinaggio 
nazionale.
Dopo circa vent’anni un evento co-
sì importante è tornato nella Mar-
ca Trevigiana e la sua organizza-
zione è stata affi data dalla F.I.H.P. 
all’A.P.A.M., orgogliosa della fi du-
cia accordatale dalla Federazione 
Nazionale.
È stato un grosso e paziente lavoro 
per il Presidente Daniele Busana e 
per il suo gruppo di collaboratori; 
lavoro iniziato già l’inverno scor-
so, appena ricevuta la comunica-
zione da Roma dell’avvenuta asse-
gnazione. Tante le cose da curare 
dalla burocrazia all’accoglienza, 
al modo per rendere migliore 
possibile la permanenza di atleti, 
famiglie, allenatori e staff tecnici 
che avrebbero partecipato a que-
sto prestigioso evento.
Nei cinque giorni di gare 121 atleti, 
provenienti da varie regioni italia-
ne, si sono esibiti in pista dando vi-
ta ad un ottimo spettacolo tecnico 
di pattinaggio. Certamente il Pala-
Maser è stato un impianto degno 

di questo evento sia tecnicamente 
sia logisticamente.
Molte sono state le persone che, 
alla fi ne della loro permanenza a 
Maser, hanno ringraziato caloro-
samente per l’ottima accoglienza 
ricevuta e per la scrupolosa orga-
nizzazione, che ha permesso loro 
di assistere all’evento sportivo, 
ma nello stesso tempo di rilassar-
si nei luoghi circostanti il PalaMa-
ser e di gustare i prodotti enoga-
stronomici tipici del luogo.
Possiamo dire che è stato un 
grande successo per l’A.P.A.M., 
confermato anche dalla valanga 
di complimenti ricevuti dal Pre-
sidente Daniele Busana e dal suo 
staff da parte delle tante persone 
e autorità intervenute al PalaMa-
ser nei cinque giorni di Campiona-
to. 

Il responsabile FIHP nazionale del 
settore Artistico, Ivano Fagotto, 
intervenuto per la chiusura della 
manifestazione, ha detto che que-
sta edizione di Campionato, orga-
nizzato a Maser, è stata eccezio-
nale ed ha aggiunto che il suo non 
era certamente un saluto di addio, 
ma sicuramente un arrivederci.
Cosa aggiungere: per l’APAM è 
stata la realizzazione di un sogno 
a lungo accarezzato, pianifi cato 
con passione e dedizione per que-
sto sport, ma reso possibile anche 
grazie all’appoggio dell’Ammini-
strazione Comunale che, prima, 
ha realizzato un’opera come il Pa-
laMaser e poi ne ha permesso l’u-
tilizzo e all’aiuto delle tante perso-
ne che hanno collaborato, perché 
tutto andasse nel miglior modo 
possibile. 

Agenzia di CORNUDA
CERCA SUB AGENTI CON PORTAFOGLIO

Agenzia di CORNUDA
CERCA SUB AGENTI CON PORTAFOGLIO

Tel. 0423.83625 - Fax 0423.839781
cornuda@agenzie.generali.it

PROMOZIONE
INFORTUNI

CASALINGHE DA SOLI 27,00 € AL MESE

IMPIEGATI DA SOLI 34,00 € AL MESE

ARTIGIANI DA SOLI 43,00 € AL MESE

ELETTRICISTI DA SOLI 54,00 € AL MESE
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MARCO
SARTOR
Assessore 
allo sport
e alle associazioniMTB Club Gaerne

25° anniversario, la storia

UNA PASSIONE CHE NON SI 
ARRESTA CON UN OCCHIO DI 
RIGUARDO PER LE GIOVANI 
GENERAZIONI

Per parlare del Mountain Bike 
Club Gaerne bisogna tornare in-
dietro all’anno 1988, fu infatti dopo 
aver partecipato al primo raduno 
nazionale di Mountain Bike a Ma-
donna di Campiglio nel 1987 che 
un gruppetto di amici, entusiasti 
di questo nuovo sport, decisero 
di fondare l’anno seguente questa 
società.
L’obiettivo principale che il 
Mountain Bike Club Gaerne e il 
suo primo presidente Renato Pic-
colo si posero, era la promozione 
di questo sport attraverso escur-
sioni, gite e raduni, ma, soprattut-
to quello di organizzare una gara 
a livello nazionale che sarebbe 
poi diventata una classica di inizio 
stagione: IL GAERNE MOUNTAIN 
BIKE TROPHY.
Grazie anche alla palestra natura-
le quali sono i colli Asolani e Ma-
serini, la gara divenne anno dopo 
anno sempre più tecnica e seletti-
va e proprio per questo apprezzata 
dai tanti campioni italiani, mondia-
li e olimpici che hanno inciso il lo-
ro nome sull’Albo d’Oro di questa 
manifestazione.
Ora siamo pronti per tornare alla 
grande, infatti è nostra intenzione 
riprendere da dove avevamo la-

sciato nel 2006.
Il Gaerne Mtb Trophy sta per tor-
nare, nel 2014, con la diciassette-
sima edizione.
Vogliamo ridare prestigio alla già 
nota manifestazione, portandola 
nuovamente ai livelli di un tempo, 
credo che in fondo ce lo meritia-
mo, dopo tutti questi anni.
Venticinque anni di attività al ser-
vizio del movimento del fuoristra-
da, il team ha fatto scuola alle va-
rie organizzazioni.
Da quattro anni è il punto di forza 
del circuito più anziano delle ruote 
grasse: Il “Trofeo d’Autunno”,ora 
la società punta soprattutto alla 
promozione legata ai più giovani 
con l’avvio del Mtb Junior Team, 
con una scuola di mountain bike, 
l’intento è proprio quello di avvici-
nare i bambini a questo sport sen-
za la pretesa di forgiare campioni 
ma trasmettendo loro valori co-
me la lealtà, il rispetto, l’impegno 
personale e sociale.
La scuola è seguita da tre nostri 
maestri di mountain bike federali 
e l’attività viene svolta presso gli 
impianti sportivi di Crespignaga,il 
martedì e giovedì dalle 18.30 alle 

19.30.
Il Mountain Bike Club Gaerne 
quest’anno, 2013, compie 25 anni, 
per questa occasione il consiglio 
direttivo sta scrivendo un libro 
celebrativo per tutto quello che è 
stato fatto in questi anni.
Il libro racconterà la storia del 
“CLUB” con testi racconti, ma so-
prattutto con tante immagini.
Con il 2013 si rinnova il direttivo, 
ritorna un “senatore” Mauro De 
Bortoli già in carica per 6 anni dal 
2002-2008, negli anni d’oro del 
Gaerne Trophy, di nuovo c’è il vi-
ce: Garbin Stefano, promotore del 
progetto Mtb Junior Team, rimane 
lo storico segretario, Federico Se-
rafi n, con i suoi consiglieri: Aldo 
Serena, Gabriele Zuccolotto, l’ex 
presidente Tiziano Rech e Giovan-
ni Gasparetto.
Ad affi ancare il direttivo i rappre-
sentanti e collaboratori del setto-
re giovanile, Tiziano Bordin, Carlo 
Zatta, Egidio Baldisser, Antonio 
Perli, Fabiano Berti, Claudio Ma-
siero per i viaggi e Marco Crivello 
per l’enduro.
Non solo organizzazioni ma la 
presenza costante con i propri at-
leti anche alle manifestazioni, nei 
circuiti regionali e Nazionali.

Per info e contatti:
www.mtbclubgaerne.com
info@mtbclubgaerne.com
Tel. 338 7478904
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REALIZZATO DA ANGELO 
ROSSETTO, IL MONUMENTO 
RIEVOCA LO SPIRITO PATRIOTTICO

Abbiamo voluto mettere in coper-
tina di questo Notiziario una foto 
del Monumento ai caduti che sta 
in Piazza Roma a Maser: infatti 
quest’anno esso “compirà” 90 anni.
Gli Alpini hanno organizzato per 
domenica 29 settembre i festeggia-
menti per la celebrazione dell’anni-
versario, che insieme a molte altre 
iniziative sta preparando la strada 
alle prossime celebrazioni per il 
centenario della Grande Guerra.
Come sempre, la partecipazione 
del Corpo Bandistico di Maser, ha 
reso la cerimonia particolarmente 
suggestiva.
Per l’occasione il Comune ha an-
che promosso (con il contributo di 
ASCOPIAVE e FONDAZIONE VE-
NETO BANCA) la realizzazione di 
un documentario, a cura di Vinicio 
Bordin, su Angelo Rossetto e il Mo-
numento ai Caduti, presentato la 
sera del 28 settembre con grande 
successo ed apprezzamento.
Compiuto nell’ottobre del 1923 per 
volere del Comitato “Pro Monu-
mento” di Maser, il Monumento ai 
Caduti di Maser si presenta ancor 
oggi come punto di riferimento e 
gloriosa memoria nel paesaggio 
urbano. Tra due guglie di roccia 
che rappresentano le Alpi, estremo 
confi ne d’Italia, si erge possente 
nel bronzo una classica fi gura di 

Donna romana, simboleggiante 
la Patria gloriosa nella sua gran-
dezza e potenza. Essa volge la sua 
fronte fi era verso lontani orizzonti, 
accarezzando con lo sguardo il fi -
glio morto per darle la gloria. Nella 
mano sinistra impugna una lunga 
asta, lo scettro del potere, alla 
sommità del quale sta la Vittoria 
alata; nella destra porta una co-
rona intrecciata d’alloro (simbolo 
di gloria) e di quercia (simbolo di 
forza). La corona sta a signifi care 
la solenne glorifi cazione dell’Eroe 
caduto per la Patria, la cui fi gura 
è scolpita nella roccia: giacente in 
un sereno abbandono, muore pla-
cidamente, con la spada in pugno, 
sicuro di aver adempiuto ad un do-
vere glorioso. Ai piedi delle guglie 

di roccia, gli scudi di bronzo con 
su incisi i nomi dei Caduti, a cui 
va doveroso anche oggi il nostro 
omaggio. Il monumento, opera di 
Angelo Rossetto da Maser, rappre-
senta uno dei lavori più importanti 
dell’artista. Nato nel 1886, Ros-
setto studiò a Venezia e Firenze. 
Nel 1915 fu in prima linea nella 
Grande Guerra. Sempre alle prese 
con problemi economici, appassio-
nato studioso dell’arte dei grandi, 
condusse una vita d’artista, tesa tra 
grandi ideali e piccoli espedienti. 
A Firenze certo riscuote un certo 
successo: produsse numerose o-
pere, moltissime attualmente di 
ignota collocazione. Morì alla gio-
vane età di 41 anni, all’ospedale di 
Asolo, fra le sue amate colline.

Osteria ristorante JodO srl

www.osteriajodo.com - jodosrl@virgilio.it

via Caldretta, 152

31010 MASER (TV)

tel. 0423 565886

Chiusura Domenica sera e LunedœìÌìììììì

CLUB ASOLO
LA PALESTRA AL FEMMINILE

Via Sacconi, 1 - 31010 MASER (TV)
Tel. 393 5095996

WWW.CURVESASOLO.IT
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Convenzione politiche giovanili 
Area montebellunese

tività di prevenzione all’uso di 
sostanze ed educazione affettiva 
rivolta agli alunni di seconda me-
dia;

• Progetto Tam Tam: educazione ai 
diritti umani effettuata all’interno 
dei centri estivi dei sette Comuni 
con lezioni dedicate;

• Serate dedicate ai giovani in cer-
ca di occupazione;

• Percorso per la prevenzione dal-
le dipendenze da sostanze per le 
scuole superiori di Montebelluna;

• Piano locale Giovani riguardante 
la casa ed il lavoro. È stato fatto 
un bando ATER per l’edilizia age-
volata rivolto ai giovani;

• Serata per la bioedilizia a Maser, 
in collaborazione con la Confarti-
gianato.

È stata rinnovata la convenzione 
denominata “Progetto Area Mon-
tebellunese” che riunisce sette Co-
muni per mettere in campo azioni 
riguardanti le politiche giovanili.
La convenzione tra Montebelluna, 
Cornuda, Crocetta del Montello, 
Giavera del Montello, Maser, Pede-
robba e Trevignano, con Montebel-
luna quale capofi la, è nata nel 2007.
I progetti vengono attuati con la 
cooperativa Sestante. Gli adempi-
menti connessi sono molto impe-
gnativi e costosi per cui è necessa-
ria la collaborazione con altri enti.

Attività svolte nell’ultimo triennio 
anche con contributi statali ed eu-
ropei:
• Progetto Generis: riguarda at-

Politiche giovanili DANIELE
ORSATO
Consigliere
con delega
alle Politiche
Giovanili

COMPLIMENTI A UNA GIOVANE 
SPORTIVA DI MASER!
La nostra Marina Vettoretto, atle-
ta in forza all’A.S.D. SPORTLIFE di 
Montebelluna, si è distinta ancora 
una volta nella disciplina del nuo-
to, attività che pratica con soddi-
sfazione da diversi anni.
Ottimi i risultati di Marina in 
quest’anno sportivo, nelle gare 
organizzate dal Comitato Para-
limpico Italiano.
In particolare, ai Giochi Regionali 
Special Olympics di San Giovanni 
Lupatoto (VR) e alla 4a prova del 
Campionato Regionale - 4° Tro-
feo “ABEO” di Verona, tenutisi 
nella primavera scorsa, Marina 
si è piazzata al primo posto nella 
specialità del misto.
Grossi complimenti ed un gran-
de in bocca al lupo per i prossimi 
appuntamenti sportivi!

Presente in tutta
la provincia di Treviso

consulenze legali
convenzioni con artigiani

Servizio di pronto intervento
condominiale

Via Motte, 14 - 31010 Coste di Maser (TV)
Tel. 0423 302543 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:30
Cell. 349 6099746 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 17:00

 solo per urgenze

info@gestis-co.it   -   www.gestis-co.it

Si riceve solo su appuntamento

Elenco servizi:
• Amministrazioni immobiliari
• Consulenza  giuridica condominiale
• Consulenza Tecnica ed Amministrativa
• Proposte immobiliari
• Servizio di Pronto Intervento per lavori 

idraulici, elettrici e di muratura
• Disponibilità di tecnici per sopralluoghi 

gratuiti per interventi di carattere
 amministrativo e di manutenzione
• Redazione di tabelle millesimali
 e regolamenti di condominio
• Assistenza ai costruttori nell’avviamento 

della gestione condominiale
• Consulenza fi scale, redazione modelli
 730, Unico, ICI, 770, come sportello
 autorizzato del Caf Nazionale
 del Lavoro
• Organizzazione eventi

Rag. Nicola Gavasso

GESTISCO.
amministrazioni immobiliari
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Eventi

Arte e Artisti a Maser
Aessandro, Angelo e Marta Bottin

successivamente ai Giovedì Musica-
li di Montebelluna (2012) e a diverse 
“Giornate dell’Arte” organizzate dalle 
scuole, tra cui la sua (Liceo Scienti-
fi co “Primo Levi”) e l’Istituto Privato 
“Cavanis” e “Filippin”. Saltuariamente 
ha portato alcune sue opere ad altri 
eventi, soprattutto concerti. Durante 
il suo ancora primordiale percorso di 
formazione pittorica, Alessandro ha 
avuto modo di confrontarsi con molti 
altri artisti, a volte coetanei, altre vol-
te molto più vecchi di lui.
Si confronta anche spesso con il pro-
prio padre, che considera essere il 
“vero artista” per la maggiore espe-
rienza, padronanza pittorica e raf-
fi natezza. Tuttavia, sebbene abbia 
qualche infl uenza, Alessandro lavora 
in un piano totalmente indipendente, 
usando le proprie conoscenze e i pro-
pri metodi per tutto ciò che concerne 
la realizzazione di un dipinto. Utilizza 
diverse tecniche pittoriche, preva-
lentemente di stampo moderno, tra 
cui tecniche violente, invasive, come 
i tagli, le manomissioni o bruciature 

delle tele, per poter convogliare ancor 
di più il messaggio di cupezza e an-
goscia dei suoi dipinti. L’arte per lui è 
(ed è stata) una vera e propria terapia, 
una fortissima via di comunicazione 
e convogliamento dei sentimenti che 
lo perturbano dal profondo. È, per 
lui, una sorta di “ascesi”, di “momen-
to mistico” in cui si perde totalmente 
nel dipinto per comunicare emozioni 
in ogni pennellata di colore. Tre dei 
suoi quadri sono esposti in altrettante 
collezioni private nel territorio della 
provincia di Treviso. Alessandro è, i-
noltre, musicista, cantante e attore di 
teatro.
Le opere esposte qui sono, “Astinen-
za” e “Cosmo Cromatico”, che appar-
tengono a due diversi periodi della 
vita dell’artista (rispettivamente 2010 
e 2013).

ANGELO BOTTIN
Di questo artista maserino premiato 
con numerose riconoscenze a livello 
locale e nazionale, leggiamo quanto 
scrive di lui la critica:
Angelo Bottin è simbolista, nella sua 
pittura usa prevalentemente i colo-
ri dettati dal suo subconscio. Colori 
caldi, paesaggi e fi gure studiate, non 
delimitate da segni precisi.
Usa una tecnica mista con l’aggiunta 
dell’aerografo, predilige la pittura di 
Salvator Dalì (surrealista). Figure e 
forme che si spezzano e si incastra-
no nello sfondo con macchie di colore, 
forme strane dettate dalla casualità 
dello spirito che guida il pennello o la 
matita o l’acquerello.
Cerco di trasformare le mie supposi-
zioni in ciò che vedete.

COME GIÀ NEI NUMERI GIÀ USCITI, 
CONTINUIAMO LA PANORAMICA 
DEDICATA AGLI ARTISTI CHE 
OPERANO NEL NOSTRO TERRITORIO.
RICORDIAMO L’APPUNTAMENTO 
CON LA DECIMA EDIZIONE DELLA 
BIENNALE D’ARTE NELL’ULTIMA 
SETTIMANA DI OTTOBRE

ALESSANDRO BOTTIN
Alessandro Bottin nasce a Montebel-
luna nel 1994. Finora ha vissuto per 
tutto il tempo a Maser. Essendo fi glio 
d’arte, è entrato in contatto fi n da gio-
vane con la pittura. Dal 2010 inizia a 
sperimentare la pittura su tela, pro-
ducendo diversi quadri di stile moder-
no e astratto. Sebbene la tecnica non 
sia ancora ben formata, Alessandro 
dà importanza al concetto, al mes-
saggio, ai sentimenti che un’opera 
artistica riesce a trasmettere. Sep-
pur ritenendo che la sua produzione 
pittorica sia fatta di “croste di colo-
re”, Alessandro ha esposto dapprima 
alla Biennale d’Arte di Maser (2011), 

“Astinenza”

“Cosmo cromatico”
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“Universi”

Viaggio con la mia pittura nella realtà 
del sogno.

Manola Mazzon, 1997
La sua è un’essenza che si manifesta 
in delle opere che parlano di sensa-
zioni e turbamenti appunto dell’esse-
re.
Sono quasi degli appunti di un vivere 
quotidiano che va riempito fi no agli e-
stremi con delle tinte che sfumano i 
sentimenti.
Angelo Bottin trasforma la sua for-
mazione autodidatta nella pittura 
portandola con gli stessi parametri 
anche alla scultura. Le sue opere ci 
conducono in un viaggio Fantastico 
tra le dimensioni celate che appaiono 
poi improvvise nelle sue sfumature.

Luca Pinzi, 2001

L’arte ha sempre avuto una compo-
nente simbolica, senza la quale non 
sarebbe in grado di comunicare il suo 
messaggio al di là dell’epoca e del suo 
contesto.
Le opere di Angelo Bottin sono di sti-
molo ad approfondire una fi lologia del 
simbolo, un itinerario tra immagini 
che spinga a formulare un inventario 
iconografi co.
Simbolo è parola il cui etimo signifi ca 
“metto insieme”.
Tale connessione, nell’uso corrente 
del vocabolo è naturale, anche se non 
sempre evidente, mentre è convenzio-
nale in certe espressioni che vengono 
chiamate simboli in senso traslato.
Il simbolo può essere meno essen-
ziale ed importante delle cose simbo-

leggiate è più concreto e sensibile con 
valore passivo che si percepisce, si ri-
conosce, si apprende o è atto a essere 
appreso, conosciuto, percepito attra-
verso i sensi di ciò che simboleggia, è 
manifestazione di un modo di pensare 
più immediato e primitivo, esso ha un 
signifi cato non sempre presente alla 
coscienza, ed ha carattere per lo più 
spontaneo, automatico, non delibera-
to.

Angelo Bottin da segno di una poten-
ziale alterità rispetto alla norma e 
alla tradizione degli artisti Veneti, di 
solito attratti dalla fascinazione del 
paesaggio.
La pittura di Angelo è ricca di elemen-
ti astratti, con contorni frastagliati, 
cromie con infi nite sfumature ed una 
fi sicità che va oltre all’essenza di ciò 
che è rappresentato.
Grazie al simbolo l’esperienza indivi-

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

GALLINA LIVIO

Ferro artistico • Carpenteria • Inox
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duale è risvegliata e trasformata in 
risveglio spirituale.
I quadri di Angelo Bottin, per via di 
metafore, sembrano tenere, balco-
ni ricolmi di fi ori dai colori vivaci, dai 
profumi inebrianti e soavi, una festa di 
forme armoniose fan ricordare a volte 
quelle giostre piacevolissime e mec-
caniche dai tempi andati.
Nella superfi cie della tela si produ-
cono alchimie colorate, tinte che si 
disperdono in rigagnoli, si mescolano 
come se le acque di più rivi confl uis-
sero in un unico alveo, diffondendosi 
secondo leggi sconosciute.
Angelo Bottin materializza lo spazio 
dal fondo variegato, imprigionandone 
la fi gurazione, animandola con impre-
vedibile screziatura, geroglifi ci, forme 
arabescate, eleganti come un velluto 
iridescente.
Il fare dell’artista si compie attraver-
so un graduale accumularsi dell’e-
sperienza nel corso dell’azione, of-

frendo una esemplarità del percorso 
simbolico, capace di comprendere già 
l’indirizzo principale dell’immagina-
rio.
Angelo Bottin è un abile disegnatore 
e tutte le sue opere risentono della 
facoltà con cui esercita quel prezioso 
talento.
Le tele di Angelo Bottin sono a volte 
attraversate da monoliti che ne fen-
dono la superfi cie cromatica con un 
corteggio di linee e segmenti.
Le loro forme geometriche, paralle-
lepipede, sono espresse dalla rigida 
immobilità della linea retta.tutto ciò 
che vediamo e che ci esalta ha la sua 
forma conclusa nel morbido impatto 
della linea curva.
L’unione ben assortita delle due li-
nee, retta e curva, genera l’armonia 
e quindi la bellezza, Angelo Bottin le 
padroneggia entrambe, le linee che 
compongono le sue forme rispondono 
ad un procedimento di equilibrio e di 
grazia, anche quando sono separate, 
scisse tra di loro.
In Angelo Bottin non vè mai la mono-
tonia del convenzionale, nessun limite 
si pone l’artista, nulla ne può meno-
mare lo slancio.
Il vero è consultato ed interpretato, 
il vero è nutrimento costante dell’ar-
tista, anche quando intende rappre-
sentare la fonte interiore, al di fuori di 
qualsiasi rapporto con l’aspetto affet-
tuoso della realtà.
Lo spazio diviene per l’artista una 
sorta di superfi cie estesa, che attra-
versando ciò che essa stessa fi gura, 

la cancella fi no a rimuoverla comple-
tamente.
Angelo Bottin ottiene uno spazio del 
mondo dall’interno con la funzione di 
uno spazio a più dimensioni e l’eser-
cizio di un terzo occhio, Surrealismo 
forse ?? Pensiero puro al di fuori del 
regno della ragione ??
Riesce, Angelo ad isolare dai fondi le 
sue geometriche architetture mar-
moree, ed animare di rifl essi il mono-
lite che campeggia solitario.

Gianmaria Fonte Basso, 2003

Angelo Bottin è un artista di Maser 
che inizia il suo cammino verso l’arte 
da autodidatta, si documenta molto, 
approfondisce ogni singolo elemento 
che lo può aiutare a emergere in una 
forma artistica che si può considerare 
simbolista.
Molto abile con la pittura quanto con 
la scultura, Angelo è indubbiamen-
te da considerarsi un artista a tutto 
tondo; forse proprio l’amore per la 
geometria e le forme l’ha portato ad 
associare la tridimensionalità in tutta 
la sua manifestazione.
È l’artista nel quale il Surrealismo 
trova la propria espressione più com-
pleta ed esasperata, proprio come lo 
fu nella metà del Novecento Salvator 
Dalì, suo modello nonché fonte pri-
maria d’ispirazione.
Il Surrealismo in Angelo Bottin si raf-
fi gura come quel processo automatico 
che si realizza senza il controllo della 
ragione e fa si che l’inconscio emerga 

Eventi

“Resurrezione egizia”

Prime colazioni - Pranzi veloci - Spritz 
hours - Feste - Lauree - Compleanni

Aperto dal Lunedì al Giovedì: 7:00 - 01:00
Venerdì: 7:00 - 02:00, Sabato: 7:30 - 02:00

Domenica: 8:00 - 23:00

Piazza Ing. Luigi Bolzon, 1 - 31010 MASER (TV)
Giuliana: 339 3896207

Bandieralessandro
SERVIZI AGRICOLI E FORESTALI

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Via Cornaro, 34
Madonna della Salute · 31010 Maser (TV)
Tel./Fax 0423 925809 · Cell. 335 7877917
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e si esprima senza freni inibitori.
Questo tipo di Arte si rifà sicuramente 
ad alcune tematiche romantiche ine-
renti al sogno, al mondo dei simboli e 
all’irrazionale; è quindi un’arte fi gu-
rativa, comprensibile e non astratta, 
ciò signifi ca infatti, che le forme ri-
mangono riconoscibili all’interno del-
la composizione.
Dei suoi dipinti la cosa che colpisce 
maggiormente sono gli sfondi, inizial-
mente punto di partenza per la rap-
presentazione di un paesaggio, una 
sfumatura con effetto di trasparenza 
data dall’aerografo, poi abbraccerà 
una tecnica assai antica che è quella 
dell’effetto marmorizzato.
Questa tecnica, come i soggetti che 
sono protagonisti, nelle sue tele na-
scono da una documentazione per-
sonale, molte sono le letture che gli 
hanno permesso di modifi care, mi-
gliorare il suo stile.
Un vero amante e intenditore di colori 
tanto da far esaltare l’uno su contra-
sto dell’altro.
Lo sfondo, dimora di colori caldi e te-
nui è senza ombra di dubbio la fi rma 
di questo artista surrealista contem-
poraneo .

Cristina Pellizzer, 2009

MARTA BOTTIN
Marta Bottin nasce a Maser nel 1988. 
La sua passione per l’arte fi orisce 
in giovane età, durante gli anni delle 
scuole medie. I suoi studi proseguono 
presso l’istituto d’Arte G. De Fabris a 
Nove di Bassano, dove si specializza 
in progettazione, e dove numerosi 
professori le trasmettono sempre di 
più questa passione. Finito il percor-
so delle scuole superiori si iscrive 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia, 
entrando in contatto con tecniche ar-
tistiche diverse, antiche e moderne. 

In quest’ambiente la sua arte muta 
e l’artista riesce ad esprimere il suo 
pieno potenziale attraverso la tecnica 
dell’incisione. Le sue incisioni nasco-
no da fotografi e per la maggior parte 
ricavate da internet o da libri dedica-
ti esclusivamente alla natura. Nelle 
prime opere si nota come l’immagine 
sia quasi descrittiva e didattica, essa 
rappresenta la realtà.
Nelle più recenti l’animale evolve, non 
è più puramente descrittivo, ma la 
sua forma muta e il contesto stesso 
dove viene collocata la fi gura cambia.
Preferisce lavorare in bianco e nero, 
l’utilizzo del colore è per la maggior 
parte dei lavori minimo.
Una delle altre tecniche artistiche che 
essa predilige è l’acquerello e solo in 
questo caso ama esprimersi con co-
lori accesi.
Nei suoi anni di studio il suo bagaglio 
si è arricchito anche grazie alle nu-
merose mostre ed eventi che la stes-
sa Accademia le ha proposto. Inoltre 
ha partecipato, con altri artisti di varie 
età, ad alcune mostre collettive che 
l’hanno portata a confrontarsi e mi-
surarsi con tecniche e arti differenti. 
Il suo desiderio è quello di poter con-
tinuare ad incidere anche dopo la con-
clusione degli studi, di far conoscere e 
apprezzare questa tecnica poco diffu-
sa e che ricopre un ruolo un po’ mar-
ginale all’interno dell’arte.

Nei suoi anni di studio il suo bagaglio 
si è arricchito anche grazie alle nu-
merose mostre ed eventi che la stes-
sa Accademia le ha proposto. Inoltre 
ha partecipato, con altri artisti di varie 
età, ad alcune mostre collettive che 
l’hanno portata a confrontarsi e mi-
surarsi con tecniche e arti differenti.
Il suo desiderio è quello di poter con-
tinuare ad incidere anche dopo la con-
clusione degli studi, di far conoscere e 
apprezzare questa tecnica poco diffu-
sa e che ricopre un ruolo un po’ mar-
ginale all’interno dell’arte.
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Pari opportunità

Una nuova centenaria
Buon compleanno Elvira!

ALIDA
VETTORUZZO
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con delega
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Opportunità

FESTEGGIATI NELLA CASA DI 
RIPOSO DI VALDOBBIADENE I 
CENT’ANNI DELLA SIGNORA 
ELVIRA MAZZOCCATO

Un altro record per i nostri cittadi-
ni: ha compiuto cent’anni la signo-
ra Elvira Mazzocato da Crespigna-
ga, che ha visto parenti ed amici 
festeggiarla nella casa di riposo di 
Valdobbiadene dove è ospite.
Presente anche il Sindaco, che ha 
voluto testimoniare l’affetto e la 
vicinanza di tutta Maser, rinnovan-
do le felicitazioni per questo im-
portante traguardo.

Premio Apogeo
Riconoscimento a Luigia Maria Piccolo

lorizzazione di progetti e iniziative 
che rappresentano vere occasioni 
di crescita per la comunità attra-
verso la partecipazione politica, il 
superamento delle disuguaglianze 
di genere e l’impegno sociale.
Tra i vincitori 2012 c’è anche - alla 
memoria - la nostra concittadi-
na maestra Luigia Maria Piccolo, 
premiata per l’impegno sociale ed 
assistenziale e fondatrice, insieme 

FONDATRICE DEL C.I.F. ED 
ESEMPIO DI IMPEGNO CIVILE 
DELLA COMUNITÀ

Nello scorso dicembre si è con-
clusa la terza edizione del premio 
Apogeo. Istituito dalla Commis-
sione Pari Opportunità Diapason 
e realizzato con il contributo della 
Regione del Veneto, il premio con-
tinua il suo percorso verso la va-

ad altre donne del paese, del C.I.F. 
(Centro Italiano Femminile).
Lo spirito di servizio prestato per 
la nostra Comunità, in particolare 
nella frazione di Coste, l’impegno 
politico, la dedizione verso i più 
piccoli e i più deboli fanno della 
maestra Piccolo un esempio per 
tutti noi, che vogliamo ricordare 
con affetto.

APERTO DOMENICA 13 E 20 OTTOBRE 
POMERIGGIO
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Daniele De Zen - Sindaco
Cultura - Turismo - Sicurezza - Ambiente ed 
ecologia - Agricoltura - Affari Generali

Lino Pellizzer - Assessore
Patrimonio e Pubblica Istruzione

Marco Sartor - Assessore
Sport e Associazionismo

Alida Vettoruzzo - Consigliere con delega
Pari opportunità

Aldo Bottin - Consigliere con delega
Politiche per gli anziani

Daniele Orsato - Consigliere con delega
Politiche per i giovani

Aldo Serena - Assessore
Attività Produttive

Federico Altin - Assessore
Lavori Pubblici

venerdì
10.30 - 12.30

martedì
10.00 - 11.00

su appuntamento

mercoledì
15.00 - 18.00 su app.

sabato
10.30 - 12.30 su app.

sabato
10.30 - 12.30 su app.

mercoledì
10.30 - 12.30 su app.

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

Orari e numeri telefonici del Comune
Orario di ricevimento Sindaco e Assessori Comunali

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

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

UFFICI PIANO TERRA

 9.30 - 13.00 
  15.30 - 18.00
 9.30 - 11.30

UFFICIO DEMOGRAFICO - ELETTORALE - LEVA Tel. 0423.923155
da lunedì a venerdì
mercoledì anche
sabato

 9.30 - 12.30
UFFICIO PROTOCOLLO - MESSO NOTIFICATORE Tel. 0423.923126
da lunedì a venerdì

UFFICIO COMMERCIO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - S.U.A.P. -
CULTURA E TURISMO - CONCESSIONI CIMITERIALI Tel. 0423.923155

 9.30 - 13.00 
  15.30 - 17.45

da lunedì a venerdì
mercoledì anche dalle

  17.00 - 18.00
 9.30 - 13.00

UFFICIO SERVIZI SOCIALI Tel. 0423.923064
mercoledì
venerdì

UFFICI PRIMO PIANO

UFFICIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - GIUNTA -
CONSIGLIO - SEGRETARIO COMUNALE Tel. 0423.923126

 9.30 - 13.00 
  15.30 - 17.45

da lunedì a venerdì
mercoledì anche dalle

UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Tel. 0423.923093
 9.30 - 13.00 
  15.30 - 17.45
 9.30 - 13.00

lunedì (solo Tecnici su appuntamento)
mercoledì
venerdì

UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA Tel. 0423.923257
 9.30 - 12.00 
 12.00 - 13.00
  15.30 - 17.45
 9.30 - 13.00

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

UFFICI SECONDO PIANO

UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI Tel. 0423.923174
 9.30 - 13.00 
  15.30 - 18.00
 9.30 - 13.00 (solo su appuntamento)

martedì
mercoledì
venerdì

CORTILE INTERNO DEL MUNICIPIO

UFFICIO POLIZIA LOCALE Tel. 0423.565144 - Cell. 333.7232124
 12.00 - 13.30mercoledì e venerdì

Servizio Associato di Polizia Locale dell’Asolano
e della Pedemontana: Tel. 0423.950044

BIBLIOTECA COMUNALE Tel. 0423.565898
da lunedì a venerdì   15.00 - 18.30

FABBRICATO POLIFUNZIONALE DI FRONTE AL MUNICIPIO

Parrucchiera

Via Caldretta, 8 - 31010 Maser (TV)
Tel. 0423 565724

Wally
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