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Per rinnovare la tua casa, e 

vieni a trovarci!

Via E. Mattei, 69/71 - COSTE DI MASER (TV)
Tel. 0423 565138 - Fax 0423 923928
info@iso-color.it

colorare la tua vita,

PITTURE - RIVESTIMENTI
SABBIE - QUARZI - OSSIDI
CORAZZANTI PER PAVIMENTI
CIVILI E INDUSTRIALI

Via E. Mattei, 4 - COSTE DI MASER (TV)
Tel. 0423 925023 - Fax 0423 926119
info@isoplam.it - www.isoplam.it

Nel cuore dei
colli Asolani ,

la terrazza 
con spiedo

è aperta
tutto l’anno.Via San Vettore, 27 - 31010 Coste di Maser (TV)

Tel. 0423 565275 - CHIUSO IL MERCOLEDì



Estate di novità
Nei servizi sociali, nell’ambiente
e nel mondo associativo

Prosegue questo 2011 ricco come sempre di nuove iniziative, un anno che vede 
il passaggio definitivo della gestione dell’acquedotto ad ATS, fin dal 26 aprile 
scorso. Il Comune di Maser ha aderito ai progetti del Piano di Sviluppo Rurale, 
si è associato ad Altamarca. È stato avviato il programma ICI sicura. Nel settore 
dei Servizi Sociali, grazie ad alcuni volontari, si sta realizzando anche a Maser 
il Centro Sollievo per l’Alzheimer e si concretizzano nuove azioni a supporto di 
chi è svantaggiato.

Quella di Maser è una Comunità che sta dando il suo buon contributo ed 
esempio su molti fronti, come nell’impiego delle energie rinnovabili, per mez-
zo dell’installazione di numerosi impianti fotovoltaici. La Provincia di Treviso è 
tra le province in Italia che ha investito maggiormente nelle energie rinnovabili. 
Maser dà il buon esempio anche nella raccolta differenziata dei rifiuti, attestan-
dosi tra i Comuni maggiormente attivi di tutto il bacino.

Un contributo importante è sicuramente quello delle Associazioni che con l’im-
pegno dei loro componenti programmano iniziative importanti per la promo-
zione del nostro territorio.

NUOVE MODALITÀ
PER L’ESENZIONE DEL TICKET PER REDDITO

Dal 1° maggio 2011 sono in vigore le nuove regole per ottenere 
l’esenzione dal ticket per condizione economica per le prestazioni di 
diagnostica e specialistica ambulatoriale. Da tale data, infatti, non è 
più possibile autocertificare il diritto all’esenzione utilizzando l’appo-
sita modulistica in uso presso l’Azienda ULSS n. 8 e presso le strutture 
accreditate. Sono ora i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta e 
tutti i medici operanti presso le strutture Sanitarie, quando prescrivo-
no una prestazione ambulatoriale, a dover indicare nella prescrizione 
(ricetta rossa) il codice di esenzione. Se il medico non indica il codice, 
l’interessato dovrà pagare il ticket. Pertanto il Cittadino deve mostra-
re al medico il proprio certificato di esenzione ogni volta che gli viene 
prescritto un esame o una visita specialistica ambulatoriale. Quindi il 
medico, compilata l’impegnativa, la consegna al Cittadino in formato 
cartaceo e la trasmette all’ULSS per via informatica. Ogni anno l’ULSS 
recapiterà a domicilio per posta il certificato di esenzione a tutti gli 
interessati. Per ogni informazione: ULSS 8 - tel. 0423.526436.
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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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Un grazie di cuore da parte 

dell’Amministrazione comunale e 

dell’editore, agli operatori economici che 

hanno permesso la realizzazione di questo 

periodico a “costo zero” per il comune di 

Maser.
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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

Orari di ricevimento SINDACO e ASSESSORI COMUNALI

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 - PD - IdV)

Composizione del CONSIGLIO COMUNALE
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Il comune di Maser, al fine di consentire a tutte le attività di poter essere visibili a rotazione su 
questo notiziario, invita i titolari delle stesse a rivolgersi all’Ufficio Comunale Attività Produttive 
tel. 0423 923155 o all’incaricato di Grafì Comunicazione, Anita tel. 0423 480154.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
HA APPROVATO NEL MESE 
DI MARZO IL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER 
L’ANNO 2011.
UN BILANCIO CHE SI 
AGGIRA SUI 4.600.000 EURO.
ATTUALMENTE IL COMUNE 
DI MASER NON È SOGGETTO 
AL “PATTO DI STABILITÀ”, 
PERTANTO SI È RIUSCITI 
A FAR QUADRARE I CONTI 
SENZA TAGLI RISPETTO 
ALLO SCORSO ANNO E 
SENZA GRAVARE SULLE 
TASCHE DEI CITTADINI.
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Bilancio di previsione 2011
Confermato il livello dei servizi
senza ulteriori tagli sulle spese

EntrAtE 

descrizione totali

Entrate tributarie (ICI - addizionale IRPEF
- addizionale ENEL) E 1.105.345

Entrate da contributi e trasferimenti correnti dallo 
Stato e dalla Regione E 1.108.958

Entrate extratributarie E 543.279

Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale 
(vendite patrimonio e oneri di urbanizzazione) E 658.000

Entrate da accensione di prestiti per 350.000 euro
ed anticipazione di tesoreria 400.000 euro E 750.000

Entrate da servizi per conto di terzi (partite di giro) E 484.000

tOtALE EntrAtE E 4.649.582

Ecco qui di seguito una tabella riassuntiva del bilancio:

SPESE

descrizione dettagli totali

Spese correnti E 2.543.731

Funzioni generali di amministrazione E 1.058.106

Funzioni di polizia locale E 126.295

Funzioni di istruzione pubblica E 334.120

Funzioni relative alla cultura E 51.065

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo E 86.070

Funzioni nel campo turistico E 25.032

Funzioni nel campo della viabilità E 213.715

Funzioni gestione territorio ed ambiente E 163.194

Funzioni settore sociale E 476.118

Funzioni nel campo dello sviluppo E 8.016

Funzioni relative ai servizi produttivi E 2.000

Spese in conto capitale (per investimenti) E 1.008.000 
 
 
 

 

Funzioni generali di amministrazione E 103.000

Funzioni di polizia locale E 0

Funzioni di istruzione pubblica E 15.000

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo E 0

Funzioni nel campo della viabilità E 885.000

Funzioni gestione territorio ed ambiente E 5.000

Funzioni settore sociale E 0

Spese per rimborso di prestiti E 613.851 

Spese per servizi per conto terzi (partite di giro) E 484.000 

tOtALE SPESE E 4.649.582
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ECCO in DEttAGLiO LE SPESE in COntO CAPitALE, CiOÈ inVEStimEnti 
PrEViSti PEr L’AnnO 2011
• ripristino ambientale ...........................................................................................................................................r 25.000
• marciapiedi di collegamento Villa Barbaro ..........................................................................r 240.000
• completamento marciapiede lungo via Caldretta......................................................r 200.000
• rifacimento rete illuminazione pubblica via Bassanese .......................................r 350.000
• sistema informativo comunale, punto internet ...............................................................r 57.000
• restituzione oneri di urbanizzazione ..............................................................................................r 6.000
• oneri di urbanizzazione destinati alle opere di culto ..............................................r 10.000
• contributo realizzazione asilo nido integrato parr. Coste .................................r 10.000
• adeguamenti legge sicurezza 626 e 169 ................................................................................r 5.000
• acquisto computer per scuola media ..........................................................................................r 5.000
• manutenzione segnaletica stradale ................................................................................................r 10.000
• manutenzione straordinaria acquedotto .................................................................................r 5.000
• infrastrutture varie ..................................................................................................................................................r 85.000

PErCHÉ Si È DECiSO Di riCOrrErE 
AD Un mUtUO?
Il rifacimento dell’illuminazione pub-
blica di via Bassanese era previsto nel 
2013 con soldi propri che entreranno 
appunto nel 2013, però a breve il Co-
mune di Maser supererà i 5000 abitan-
ti e quindi entrerà nel meccanismo del 
cosiddetto “patto di stabilità” e quin-
di ci saranno limiti ed ostacoli nel fare 
investimenti anche con i soldi in cassa.
Ecco perciò la scelta di anticipare i 
lavori quest’anno con l’accensione di 
un mutuo di 350mila euro in quanto è 
un’opera fortemente richiesta dai cit-
tadini, come anche il completamento 

ALiEnAziOnE immObiLi 
COmUnALi
A giugno si svolgerà un’asta pubblica 
per la vendita di un appartamento
della superfi cie commerciale di 78,5 
mq facente parte del residence Ca’ 
dei Tigli in via Caldretta. Prezzo d’asta 
stimato 125.000 euro.
L’appartamento era stato dato in co-
modato gratuito nel 2008 con tutte le 
spese condominiali a carico del Co-
mune, comportando una consistente 
mancata entrata nelle casse del Co-
mune. del marciapiede di via Caldretta e il 

marciapiedi di fronte a Villa Barbaro.

COmPLEtAmEntE rinnOVAtA 
L’AULA Di infOrmAtiCA DELLA 
SCUOLA mEDiA
Con la sostituzione di altri 10 compu-
ter (10 sono stati sostituiti nel febbraio 
del 2009) e con l’acquisto di una nuo-
va stampante, al costo complessivo 
di 6.530 euro, è stato completato il 
rinnovo dell’aula d’informatica della 
scuola media. 
Questo intervento servirà a migliorare 
la preparazione dei nostri studenti.

nOVità: SErViziO iCi SiCUrA
Il comune di Maser ha incaricato nel 
mese di gennaio la ditta Kibernetes 
di predisporre il servizio ICI SICURA 
al fi ne di rendere sicuro e sempli-

ce il pagamento di questa imposta 
poco amata. Trattasi ovviamente di 
ICI su aree fabbricabili, attività pro-
duttive e seconde case che assicurano 
al Comune entrate per circa 730mila 
euro all’anno. Fino all’anno scorso 
provvedeva Equitalia su incarico del 
Comune, che si limitava ad inviare 
il bollettino e poi ogni contribuente 
doveva arrangiarsi per calcolare l’im-
posta e verifi care la propria situazione 
patrimoniale. L’obiettivo che ci sia-
mo posti è quello di inviare a casa 
dei contribuenti i modelli f24 già 
precompilati con gli importi da ver-
sare, la loro situazione patrimoniale 
e una nota informativa sulle aliquote, 

detrazioni. Già dal prossimo mese il 
25% dei contribuenti potrà usufruire 
di tale servizio. Inoltre a breve sarà 
attiva sul sito web del Comune una 
sezione specifi ca iCi dove il cittadino 
contribuente, digitando una propria 
password, che verrà inviata dal Comu-
ne, troverà tutte le norme comunali, 
potrà consultare la propria situazione 
patrimoniale e modifi carla, calcolare 
l’imposta, stampare la modulistica, 
consultare i dati dei propri versamen-
ti eseguiti negli anni precedenti. Con 
questa iniziativa il Comune vuole met-
tersi al servizio del cittadino per ren-
dere questo “odioso” obbligo meno 
complesso e meno laborioso.

al fi ne di rendere sicuro e sempli-

COmE VEnGOnO finAnziAtE?
Oneri di urbanizzazione .......................................................................................................................................r 350.000
Oneri da sanzioni ambientali ........................................................................................................................r 25.000
Vendita appartamento Ca’ dei Tigli ....................................................................................................r 125.000
Contributo regionale per punto internet .....................................................................................r 7.000
Entrata da cessione terreno  .........................................................................................................................r 151.000
Mutuo...........................................................................................................................................................................................r 350.000
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AVVISIAMO FIN D’ORA CHE 
NEL PROSSIMO AUTUNNO 
PRENDERÀ IL VIA
IL PROSSIMO CENSIMENTO 
DELLA POPOLAZIONE E 
DELLE ABITAZIONI, CHE 
AVRÀ COME DATA
DI RIFERIMENTO
IL 9 OTTOBRE 2011. 

Tempo fi no a luglio per le domande

15° Censimento
Ad autunno parte la raccolta dati
attraverso l’invio postale

tAbELLA 1 - tOtALE rESiDEnti

tOtALE mASCHi fEmminE incr./descr. mASEr COStE CrESP. m.d.S.

2010 4.980 2.453 2.527 +33 1.695 1.235 1.520 530

2009 4.947 2.438 2.509 +34 1.707 1.202 1.512 526

2008 4.913 2.427 2.486 +12 1.721 1.167 1.509 516

2007 4.901 2.410 2.491 +59 1.714 1.175 1.497 515

2006 4.842 2.393 2.449 +18 1.725 1.167 1.459 491

2005 4.824 2.398 2.426 -30 1.750 1.155 1.465 454

 tAbELLA 3 – StrAniEri

mASC. fEmm. SALDO mASEr COStE CrESP. m. d. S. tOtALE %

2010 157 161 +1 133 64 70 51 318 6,39

2009 162 155 -5 132 63 70 52 317 6,41

2008 170 152 +13 147 65 65 45 322 6,55

2007 160 149 +13 139 59 72 39 309 6,30

2006 160 136 +12 133 62 64 37 296 6,11

2005 164 120 -20 129 69 65 21 284 5,89

tAbELLA 2 - SALDO nAtUrALE E SOCiALE

tASSO

nAti mOrti saldo nat. immiGrAti EmiGrAti saldo soc. saldo tot. natalità % mortalità %

2010 54 36 +18 146 131 +15 +33 1,08 0,72

2009 46 46 0 188 154 +34 +34 0,93 0,93

2008 39 49 -10 137 115 +22 +12 0,79 1,00

2007 48 29 +19 179 139 +40 +59 0,98 0,59

2006 64 46 +18 152 152 0 +18 1,32 0,95

2005 32 33 -1 125 154 -29 -30 0,66 0,68

L’ISTAT (Istituto Nazionale di Statisti-
ca) per mezzo del Comune effettua 
ogni dieci anni questa importantissi-
ma “fotografi a” della realtà demogra-
fi ca della nazione.
• Ecco qui di seguito ciò che si rileva:

1. le famiglie: s’intende per famiglie 
l’insieme di persone legate da 
vincoli di matrimonio, parentela, 
affi nità, adozione, tutela o da vin-
coli affettivi, coabitanti e aventi 
dimora abituale nello stesso Co-
mune; 

2. le convivenze: s’intende per 
convivenza un insieme di perso-
ne normalmente coabitanti per 
motivi religiosi, di cura, di assi-
stenza, militari, di pena e simili, 
aventi dimora abituale nello stes-
so Comune, nonché le strutture 
residenziali collettive che ospita-
no solo persone non dimoranti 
abitualmente; 

3. le persone temporaneamente 
presenti alla data del censimen-
to: cioè le persone che sono pre-
senti nell’alloggio (o convivenza) 
alla data del censimento, ma che 
dimorano abitualmente in un al-
tro alloggio (o convivenza) dello 
stesso Comune o di un altro Co-
mune o all’estero; 

4. le abitazioni: cioè un locale o 
un insieme di locali inseriti in un 
edifi cio e destinati stabilmente 

ad uso abitativo; 
5. gli altri tipi di alloggio: cioè un 

alloggio non classifi cabile come 
abitazione che alla data del cen-
simento costituisca la dimora di 
una o più persone; 

6. gli edifi ci: cioè le costruzioni con-
tenenti spazi stabilmente utilizza-
bili da persone per usi destinati 
all’abitazione e/o alla produzione 
di beni e servizi.

Per la prima volta i questionari sa-
ranno distribuiti per posta e non più 
dai rilevatori e i rispondenti potranno 
scegliere fra diverse soluzioni per la 
loro compilazione e restituzione: web, 
posta, centri di raccolta.

QUAnti SiAmO?
Qui di seguito, ecco alcuni prospetti 
demografi ci utili per avere un quadro 
della popolazione residente nel no-
stro Comune al 31 dicembre 2010.



15° Censimento
Ad autunno parte la raccolta dati
attraverso l’invio postale
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 tAbELLA 5 – StrAniEri Di EtniA AfriCAnA
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2010 4 3 12 1 69 5 1 2

2009 5 3 12 1 72 2 5 1 1

2008 5 1 11 1 78 5 5 1 1

2007 5 2 12 87 5 5 1 2

2006 7 2 2 12 88 6 5 2

2005 6 2 9 93 5 6

 tAbELLA 6 – StrAniEri Di EtniA AmEriCAnA
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2010 1 1 1 1 1

2009 1 1 1 1 1 1

2008 1 3 1 1 1 1

2007 2 1 1

2006 2 1 1

2005 2 1 1

 tAbELLA 7 – StrAniEri Di EtniA ASiAtiCA

Giappone Cina filippine india

2010 23 2 8

2009 23 2 7

2008 13 2 6

2007 17 2 5

2006 25 2

2005 1 22 1 4

AttEnziOnE AL nUmErO CiViCO
Ricordiamo a tutti i Cittadini che la 
Legge prevede l’apposizione della 
targhetta del numero civico agli in-
gressi delle abitazioni e delle attività 
produttive.
Il numero civico è indispensabile per 
individuare correttamente le uni-
tà abitative ed economiche e per 
agevolare le operazioni di recapi-
to postale della corrispondenza, le 
notifi che di vari atti, le attività degli 
Enti che forniscono servizi vari (gas, 
acqua, energia elettrica, asporto rifi u-
ti, ecc…), oltre che per agevolare le 
operazioni legate al Censimento.
La mancanza del numero civico è 
sottoposta a una sanzione. Se il 
Cittadino non provvede, può prov-
vedervi direttamente il Comune a 
spese del Cittadino inadempiente.
La scelta della targhetta è libera, 
purchè il numero sia chiaro e facil-
mente leggibile anche da lontano.
Per chi ne avesse bisogno, presso 
l’Uffi cio comunale Lavori Pubblici 
sono a disposizione le targhette me-
talliche con i numeri, al costo di Euro 
8,00 ciascuna.

 tAbELLA 4 – StrAniEri Di EtniA EUrOPEA
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2010  2 1   2 1 5 2 1 85 9 4 41 22 2

2009  2 1 1  2 1 5 4 1 79 10 1 35 21 1

2008 1  1  1 2 1 5 4 1 87 10 1 36 21 1 7 1

2007 1    1 2 1 4 2 1 80 10 34 18 1 2 1

2006 1 1 3 3 1 62 10 35 17 2 2 1

2005 1 1 3 2 1 58 10 35 7 1 1 10



Le colline di Maser, sono ancora pre-
ziosa testimonianza per quanti voglia-
no rivivere la memoria della Grande 
Guerra, percorrendo camminamenti 
storici immersi in un ambiente natura-
le di grande suggestione.
Come è noto, tutta l’area collinare 
compresa tra la pianura e le prime 
pendici del Grappa durante la Pri-
ma Guerra Mondiale fu presidiata 
da gruppi di artiglieria: offriva infatti 
una situazione ideale per posiziona-
re i cannoni al riparo del tiro di con-
trobatteria. In particolare tra Maser 
e Cornuda furono posti i cannoni di 
grosso calibro italiani e francesi, in 
grado di battere con effi cacia la zona 
del Tomba-Monfenera, la conca di 
Valdobbiadene, il Quartier del Piave 
e il Montello.
Per l’effi cacia del tiro era indispensa-
bile un complesso sistema di osser-
vatori e di rifornimenti che ha lasciato 
segni interessanti e riconoscibili, ben 
conservati in prossimità di Forcella 
Mostaccin.
È motivo di grande soddisfazione 
riscontrare come i percorsi, amore-
volmente recuperati e mantenuti in 
ordine dai Volontari di Maser, siano 
apprezzati da molti turisti, non ultime 
le scolaresche in gita, come quella 
che ha inviato la testimonianza qui a 
fi anco riportata.

Alla scoperta
dei sentieri collinari
tra storia e natura recuperata dai volontari
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Su iniziativa dell’Assessorato alle At-
tività Produttive, è stato organizzato 
il 7 febbraio scorso un incontro pres-
so la sala riunioni del Municipio sulle 
prospettive delle attività economiche 
del territorio, in relazione alle recenti 
novità legislative.
Presenti Maria Luisa Coppola, Asses-
sore all’Economia e Sviluppo, Ricerca 
e Innovazione della Regione del Vene-
to, Luca Baggio, - Presidente della 3ª 
Commissione del Consiglio Regionale 
del Veneto “Acque minerali e terma-
li, Artigianato, Cave e torbiere, Com-
mercio, Industria, Lavoro” e Giorgia 
Vidotti, Capo Struttura della Direzione 
Commercio della Regione del Veneto.
Con il recepimento in Italia della Di-
rettiva comunitaria 2006/123/CE, più 

nota come “Direttiva Bolkestein”, le 
discipline del commercio e del tu-
rismo (compresa la somministrazio-
ne di alimenti e bevande) sembrano 
destinate a nuove prospettive che, 
nell’ottica di una semplifi cazione delle 
procedure di accesso alle attività eco-
nomiche, impongono una rifl essio-
ne sulla salvaguardia di un tessuto 
(commerciale e, più in generale, del 
terziario) tanto radicato quanto ca-
ratterizzante il nostro territorio. Con 
l’incontro di febbraio ci si è riproposti 
di delineare i possibili scenari futuri 
e di approfondire, nel contempo, le 
possibili soluzioni tramite un confron-
to diretto nel territorio con gli opera-
tori del Settore.
Grandissima l’affl uenza degli operato-

Grande successo a Maser
per l’incontro sulle attività economiche
e per la loro salvaguardia

In arrivo 2 milioni di € di contributi comunitari 
per  l’area del montello e dei colli asolani

11

ri del Settore, dei rappresentanti delle 
Associazioni di categoria, degli ammi-
nistratori locali, che hanno interloqui-
to con i rappresentanti regionali sulle 
tematiche più scottanti del Settore.

OPPOrtUnità PEr LE AttiVità 
COmmErCiALi

La Camera di Commercio di Trevi-
so ha bandito un concorso per le 
attività commerciali e gli agenti 
di commercio, prevedendo con-
tributi in conto capitale a fronte 
di spese sostenute per l’acquisto 
di beni funzionali all’attività. Gli 
interventi si possono realizzare 
dal 26 aprile 2011 al 23 settem-
bre 2011. Le domande di parte-
cipazione devono essere spedi-
te, ad interventi ultimati, tramite 
raccomandata A.R. o attraverso 
Posta elettronica certifi cata, dal 
12 settembre 2011 al 23 settem-
bre 2011. Per i requisiti e le mo-
dalità di accesso si rinvia al testo 
del disciplinare e ai relativi allegati 
scaricabili dal sito della Camera 
di Commercio alla pagina: http://
www.tv.camcom.it/CCiAA_ban-
di.asp?cod=594 .

Per ulteriori informazioni:
Camera di Commercio di Treviso 
- Uffi cio Industria, Turismo, Nuova 
Imprenditoria.
tel. 0422 595269
fax 0422 595673.

È stato approvato nei giorni scorsi dal-
la Regione Veneto, con l’assegnazio-
ne di un contributo di oltre 2.100.000 
euro del Piano di Sviluppo Rurale del 
Veneto, il Piano Integrato d’Area “Ru-
rale” (PIA-R) “Montello e Colli Asola-
ni” presentato lo scorso mese di set-
tembre anche dal Comune di Maser 
che partecipa ad un’intesa tra 22 sog-
getti pubblici e privati avente il Comu-
ne di Cornuda in veste di capofi la.
Si tratta di importanti risorse che 
consentiranno di attivare nel prossi-

mo triennio investimenti per oltre 4 
milioni di euro a favore dello svilup-
po locale sul territorio di otto Comu-
ni del montello e dei Colli Asolani.
Il nostro territorio del  Montello e dei 
Colli Asolani presenta potenzialità di 
sviluppo derivanti dalla disponibilità 
di un rilevante patrimonio rurale da 
valorizzare e da una buona attrattività 
turistica derivante dal poter offrire un 
ampio ventaglio di proposte per i di-
versi segmenti di mercato del turismo 
rurale (turismo sportivo, naturalistico, 
enogastronomico, storico e culturale).
La strategia di intervento è identi-
fi cata nel recupero e valorizzazione 
del patrimonio rurale, nell’aumento 
della attrattività turistica del sistema 
territoriale e nella messa in rete di 
alcune eccellenze. 
Il Piano d’area parte dalla valorizzazio-
ne del settore primario cioè l’agricol-
tura, i prodotti tipici, l’agriturismo per 
arrivare ad interventi sul patrimonio 
storico, architettonico e culturale pre-
sente nei singoli Comuni, fi no alla pro-
mozione di manifestazioni ed eventi di 
marketing territoriale.
Nelle prossime settimane partirà quin-
di l’attuazione del Piano seguendo le 
procedure indicate per l’assegnazione 
dei contributi.



Si è completata nel mese di gennaio 
l’attività di rilevazione del Censimento 
dell’Agricoltura
Nel Comune di Maser le aziende cen-
site sono state in totale 338.

Prende ora l’avvio la fase di verifi ca, 
validazione ed elaborazione dei risul-
tati provvisori.
A livello nazionale è già possibile 
constatare come il mondo agricolo 
abbia subìto una diminuzione del 
numero di aziende attive pari a cir-
ca il 20% rispetto al censimento del 
2000.
Questo censimento è stato anche il 
primo banco di prova dell’utilizzo del 
web quale alternativa alla compilazio-
ne tradizionale del questionario trami-
te i rilevatori.
Al fi anco delle nuove tecnologie, fon-
damentale è stato il lavoro svolto dai 
rilevatori scesi in campo.
Appena disponibili e validati 
dall’ISTAT, saranno diffusi i dati relativi 
al nostro Comune.

Con il ritorno della bella stagione, 
ecco che il tarlo asiatico riprende la 
propria attività a danno degli alberi 
dei nostri giardini e delle coltivazioni 
in vivaio.
nel nostro Comune la zona più col-
pita, già nel 2010, è stata quella di 
Crespignaga bassa, che ha seguito 
a ruota il primo attacco scoperto al 
confi ne con Cornuda, zona di prima 
diffusione di questo temibile insetto.
Ricordiamo che questo parassita di 
origine asiatica, innocuo per l’uomo 
ma dannosissimo per il nostro pa-
trimonio arboreo, tende a ritornare 
sugli alberi infestati e attacca quelli 
vicino: esso si nutre di legno. Dopo 

essersi insediato in un albero, si ripro-
duce velocemente e ne divora l’inter-
no causandone la morte. Durante la 
tarda primavera e l’estate è possibile 
vedere gli adulti di questo insetto in 
volo, dopo aver compiuto il proprio 
ciclo vitale da larve all’interno delle 
piante attaccate, provocandone la 
morte.
Da quando è comparso nel Veneto, 
il Servizio Fitosanitario Regionale si 
è mobilitato sorvegliando il territorio 
ed eliminando le piante colpite, l’uni-
co modo attualmente conosciuto per 
contenerne la diffusione.
È obbligatorio segnalare tempe-
stivamente al Servizio fitosanita-
rio regionale la presenza di insetti 
adulti o di piante con sintomi di at-
tacco; il Servizio Fitosanitario provve-
derà alla verifi ca del caso segnalato.

Per informazioni e/o segnalazioni:
Regione del Veneto
Unità Periferica Per I Servizi Fitosani-
tari
Viale dell’Agricoltura 1/a
37060 – Buttapietra VR
tel. 045/8676919 fax 045/8676937
Viale dell’Agricoltura 1/a
37060 – Buttapietra VR
tel. 045/8676919 fax 045/867693712

Chiuso il censimento agricolo
Un’occasione di prova
per la raccolta dati via web

Allarme tarlo asiatico
Un insetto da non sottovalutare

Il tarlo asiatico I danni del tarlo asiatico su un tronco d’albero



Si è rinnovato anche quest’anno l’ap-
puntamento con la Festa degli Alberi, 
che ha coinvolto le classi prime della 
locale Scuola media.

La Festa dimostra, con un piccolo ma 
signifi cativo gesto rivolto ai più gio-
vani, l’impegno del Comune di Ma-
ser verso le tematiche ambientali e la 
valorizzazione delle risorse agricole e 
naturali del nostro territorio.
La festa degli Alberi è diventata 
una tradizione consolidata del pa-
norama delle iniziative organizzate 
a maser.

Ecco come i ragazzi raccontano la 
mattinata della Festa:
Sabato 5 Marzo abbiamo fatto la 
festa dell’albero. 
Dalle ore nove alle ore undici 
è venuto un esperto agricolo a 
spiegarci alcune tecniche di col-
tura e ci ha anche mostrato i pro-
dotti tipici del Veneto. 
Alle ore undici siamo andati 
nell’azienda agricola Martignago 
dove Giancarlo ha piantato due 
alberi di ciliegio spiegandoci i 
procedimenti e quali erano i ter-
reni adatti per piantarli. 
Poi ci ha anche fatto vedere le 
sue coltivazioni: erano soprattut-
to frutteti e ortaggi. 
Tornati a scuola il Sindaco ci ha 
consegnato delle piante di cilie-
gio da portare a casa e piantare 
nel nostro giardino.
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Chiuso il censimento agricolo
Un’occasione di prova
per la raccolta dati via web

Festa degli alberi 2011
Attenti all’ambiente sin da piccoli

Passeggiata dei ciliegi in fi ore
Un’esperienza da trasformare in tradizione
Organizzata dal comune di Maser in 
collaborazione con il Gruppo Spor-
tivo di Crespignaga e la Pro Loco, la 
2a Passeggiata dei Ciliegi in fiore ha 
aperto la stagione degli eventi prima-
verili legati al programma collegato 
alla Mostra della Ciliegia.

Tenutasi domenica 3 aprile, con la 
partecipazione di circa duecento 
persone, la passeggiata si è snodata 
tra le dolci colline punteggiate dalla 
esuberante fi oritura dei ciliegi.
Un ringraziamento a tutti i volontari 
che si sono adoperati per la buona 

riuscita della manifestazione che, 
giunta al secondo appuntamento, 
sembra riscontrare un grande ap-
prezzamento, con la crescita dell’in-
teresse e della partecipazione.



CimitEri 
Dopo la realizzazione presso il ci-
mitero di Maser di 55 loculi vicino 
l’ingresso carraio in continuità con 
quelli esistenti, si è dato corso alla 
realizzazione anche di marciapiedi 
all’interno del Campo Santo, con 
fi nitura in betonelle di cemento per 
il superamento delle barriere archi-
tettoniche.

Dal giorno 26 Aprile 2011 il Servizio 
Idrico Integrato (Acquedotto – Fogna-
tura/Depurazione) è gestito da Alto 
Trevigiano Servizi Srl con sede in Via 
Schiavonesca Priula 86 – Montebelluna 
(TV), società completamente pubblica 
i cui soci sono 54 Comuni di cui 50 
della Provincia di Treviso, 3 della Pro-
vincia di Belluno e 1 di Vicenza, uniti 

per assicurare un servizio effi ciente e 
fi nalmente uguale per tutti, con una 
tariffa unica per gli oltre 495.000 cit-
tadini/soci serviti. Informiamo i Clienti 
che qualsiasi domanda di allacciamen-
to, subentro, segnalazioni guasti ecc. 
potrà essere effettuata anche telefoni-
camente ai numeri di seguito elencati 
negli orari di apertura degli uffi ci.

riCHiEStA nUmErO tELEfOniCO

Domande di allacciamento, subentro 
di utenza, cessazione (in forma scrit-
ta), informazioni sulle fatture/bolletta-
zione, letture dei contatori.

Informazioni tecniche sui preventivi di 
spesa per allacciamenti e segnalazio-
ne guasti in orario d’uffi cio.

Servizio clienti Tel. 848.800882
Numero attivo nel seguente orario:
Lunedì e giovedì 8.15 - 12.45 e 14.15 - 16.15
Martedì 8.15 - 12.45 e 14.15 - 16.45
Mercoledì 8.15 - 12.45 e 14.15 - 18.45
Venerdì 8.15 - 12.45
e-mail: clienti@altotrevigianoservizi.it
Orario di apertura sportello clienti
Sede di Montebelluna
(Via Schiavonesca Priula, 86)
da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30
e mercoledì anche 16.00 - 18.45

Segnalazione guasti fuori orario d’uffi cio tel. 0423.2928

Centralino
tel. 0423.2928
e-mail: info@ altotrevigianoservizi.it

Fax Protocollo tel. 0423.292929

Sito internet www.altotrevigianoservizi.it

Acquedotto - fognatura 
La gestione passa all’ATS

In collaborazione con il Comune di 
Cornuda, verrà attivata nel 2011 una 
connessione a banda larga su fi bra 
ottica dei due enti per la gestione 
ottimale dei servizi e la costituzio-
ne, attivazione ed aggiornamento 
del sistema informativo territoriale 

comunale (S.I.T.C.), con progetto co-
fi nanziato dalla Regione Veneto per 
la gestione associata dell’Uffi cio Per-
sonale, connessione telematica asso-
ciata a banda larga su fi bra ottica e 
sistema informativo territoriale comu-
nale associato.
il progetto prevede di migliorare i 
servizi attraverso l’acquisizione di 
prodotti e servizi che potenzino 
ed ottimizzano le risorse umane, 
logistiche e tecnologiche disponi-
bili, per ridurre i costi di gestione e 
migliorare l’effi cienza dell’azione am-
ministrativa.

Migliorano i servizi
degli uffi ci grazie ala banda larga
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ATS tra agosto e settembre 2010 ha ef-
fettuato la trascodifi ca dei dati trasmessi 
dal Comune. Ad ottobre sono state fatte 
le letture dei singoli contatori, ed è stata 
emessa la prima bolletta agli Utenti del 
Comune di Maser consistente in un 1° 
acconto sui consumi previsti del 1° seme-
stre 2009. Tale acconto è stato calcolato 
sulla base dei consumi storici degli ultimi 

due anni registrati e trasmessi ad ATS dal 
Comune e sulla base delle letture effet-
tuate nel mese di ottobre 2010. A marzo 
2011 è stata emessa la seconda bolletta 
consistente anch’essa in un acconto sui 
consumi previsti per il 2° semestre 2009. 
Il criterio di calcolo di questo acconto è 
il medesimo di quello adottato per il 1° 
semestre 2009.



Già da molti anni l’Istituto Compren-
sivo di Cornuda (scuole primarie e 
secondarie di primo grado dei Co-
muni di Cornuda e Maser), ha aderito 
al progetto “Più sport @ scuola”, con 
la disponibilità del prof. Alessandro 
Comazzetto, insegnante di educa-
zione fi sica presso la scuola media di 
Cornuda, con il compito di favorire 
e coordinare le iniziative di colla-
borazione tra scuola e associazioni 
sportive del territorio, valutando le 
proposte didattiche in coerenza con 
le fi nalità educative della scuola, in un 
quadro di programmazione scolastica 
concertata con gli insegnanti.
Il progetto trova fi nanziamento anche 
da parte di questa Amministrazio-

ne Comunale, che anche per il 2011 
garantisce un contributo pari ad €

1.200.
Gli esiti positivi delle scorse edizioni 
testimoniano che tale iniziativa è di 
notevole importanza poichè sostiene 
la promozione delle discipline sporti-
ve tra i ragazzi nonché i valori sociali 
ed educativi insiti nello sport.
Un ringraziamento va naturalmente a 
tutte le Associazioni sportive che col-
laborano e permettono la realizzazio-
ne del progetto.

Prosegue anche per il 2011 
il progetto “Più sport @ scuola”

Dall’inizio del 2011 è presente nel no-
stro Comune una nuova associazione: 
il gruppo di giovani “Stakeholders”, 
già protagonista lo scorso anno, in 
seguito alla vincita di un bando regio-
nale, dell’organizzazione di un ciclo di 
eventi dal tema “Di viaggio in viag-
gio...”.
Nel mese di gennaio il gruppo si è 
costituito in associazione culturale. Si 
è trattato di un passo importante per 
il gruppo, che già da qualche anno 
opera nel territorio di Maser con la 
progettazione di eventi e attività di 
vario genere, rivolte soprattutto ai 
giovani (concerti, incontri con l’auto-

re, serate musicali, mostre). In questo 
periodo l’associazione sta consolidan-
do la propria presenza con l’organiz-
zazione di un corso base di fotogra-
fi a, rivolto a chiunque sia in possesso 
anche solo di una fotocamera digitale 
compatta. Il corso, tenuto dal foto-
grafo Armando Sartor di Pederobba, 
ha riscosso un successo quasi ina-
spettato con l’adesione di oltre 50 
persone, provenienti sia dal Comune 
di Maser che dai Comuni limitrofi  e 
non.
Alla fi ne delle 8 lezioni i parteci-
panti saranno invitati ad esporre le 
proprie foto in occasione della mo-

stra della Ciliegia, durante la quale 
verranno anche premiate le foto più 
belle e rappresentative delle bellezze 
del nostro territorio, dei suoi prodotti, 
paesaggi e volti.
La mostra sarà successivamente alle-
stita presso la scuola materna parroc-
chiale, dove andrà ad unirsi all’espo-
sizione di pittura, scultura e grafi ca 
degli artisti locali.
Per ulteriori informazioni sull’associa-
zione e sulle attività organizzate, è 
possibile inviare un’e-mail all’indirizzo 
stakeholders@hotmail.com oppure 
visitare la pagina del gruppo su Face-
book (Stakeholders Maser).

Gli Stakeholders 
attivi ora come associazione culturale

Comune di Maser
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Serata corso di fotografi a



Iniziative sociali
per essere accanto
a chi ha più bisogno

Il comune di Maser ha attivato il Pro-
getto Trasporto Sociale, avvalendosi 
della collaborazione di un lavoratore 
socialmente utile.
Il trasporto sociale è un servizio rivol-
to ai cittadini che non sono in grado 
di recarsi autonomamente presso gli 
ospedali o ambulatori per visite me-
diche o cicli di terapie, o centri diurni 
o riabilitativi, o per altre necessità.
Possono chiedere questo servizio le 

persone anziane o disabili o comun-
que famiglie in diffi coltà residenti 
nel territorio comunale, che siano 
prive di rete parentale o che anche 
temporaneamente siano in diffi col-
tà ad effettuare il trasporto.
Il servizio si prefi gge il solo “trasporto 
di persone” con esclusione di qualsia-
si altra prestazione che possa confi -
gurarsi come intervento di assistenza, 
in ogni caso non vengono trasportate 

persone che necessitano di barella o 
di automezzo tipo ambulanza.
Gli interessati possono presenta-
re domanda presso l’Uffi cio Servizi 
Sociali (tel. 0423.923024), compilan-
do l’apposito modulo di richiesta già 
predisposto dall’Uffi cio.
Il trasporto è gratuito per I.S.E.E. fi no 
a Euro 7.500, oltre è prevista una pic-
colissima partecipazione economica 
degli utenti.

Al via il trasporto sociale
dedicato a persone anziane e disabili

Da Settembre 2011 sarà attivo sul ter-
ritorio di Maser il “Progetto Sollievo”: 
progetto assistenziale volto a migliorare 
la qualità di vita delle persone affette 
da Alzheimer e demenze correlate e dei 
loro familiari. Una decina di volontari 
si sono resi disponibili a dar vita al 
“Progetto Sollievo” dando assistenza, 
per due mattine alla settimana (merco-
ledì e venerdì), alle persone affette da 
una forma di demenza in un ambiente 
il più possibile adeguato e protetto. 
Partendo dal presupposto che le perso-
ne affette da questa malattia perdono 
progressivamente la propria autonomia 
cognitiva, psicologica e fi sica e di con-
seguenza necessitano di cure e assisten-

za continue, il “Progetto Sollievo” ha lo 
scopo di perseguire due obiettivi princi-
pali: permettere ai familiari di ritagliarsi 
alcune ore alla settimana per poter svol-
gere alcune faccende burocratiche e/o 
personali e permettere di contrastare 
l’isolamento sociale causato dalla ma-
lattia e di stimolare le abilità cognitive 
residue grazie alle attività proposte. Lo 
stesso “Progetto Sollievo” è stato inse-
rito nei “Piani di Zona” della ULSS 8 e 
considerato come una delle più puntuali 
risorse attivate sul territorio. Chi deside-
ra ulteriori informazioni o vuole ade-
rire come volontario o come familiare, 
può rivolgersi ai Servizi Sociali del Co-
mune al numero 0423/923064.

Un aiuto concreto
per contrastare l’Alzheimer

LAVOrAtOri
SOCiALmEntE UtiLi 

Da qualche mese il Comune di Ma-
ser si avvale della collaborazione 
gratuita di due lavoratori social-
mente utili, cioè lavoratori che si 
trovano in mobilità e pertanto 
prestano gratuitamente la loro 
attività favore del Comune per 20 
ore alla settimana.
In particolare, si occupano della 
manutenzione e pulizia delle aree 
a verde e del trasporto di persone 
nell’ambito dei servizi sociali.
Nel settore amministrativo, colla-
borano per il servizio di biblioteca 
e ragioneria.

16

Progettazione e realizzazione 
di arredamenti e cucine su misura

Via Sacconi, 27
31010 Crespignaga di Maser (TV)
Tel. 0423 55219

LUCA



A partire dal mese di marzo 2011 è 
operativo il Regolamento per le age-
volazioni economiche alle utenze de-
boli del servizio idrico integrato, che 
ha l’obiettivo di aiutare a sostenere 
le famiglie in condizione di disagio 

economico, attraverso un risparmio 
sulla bolletta dell’acqua. Si tratta in 
sostanza di uno sconto di Euro 25,00 
applicato alle bollette dell’acqua. La 
domanda per accedere al contributo 
può essere presentata dal cliente do-

mestico intestatario di un contratto 
d’utenza, con ISEE relativo al 2010 in-
feriore a Euro 7.500,00.
La domanda deve essere presenta-
ta all’uffi cio Servizi Sociali entro il 30 
giugno 2011.

Agevolazioni sulle bollette dell’acqua 
Per famiglie in diffi coltà economica

Anche per il 2011 il comune di Ma-
ser in collaborazione con i comuni di 
Asolo, Borso del Grappa, Castelcuc-
co, Cavaso del Tomba, Crespano del 
Grappa, Fonte, Monfumo e Paderno 
del Grappa, promuove i Soggiorni 
Climatici Associati per la terza età. Si 
tratta di un ventaglio molto ampio 
di destinazioni e periodi. il soggior-
no climatico è un servizio offerto 
prevalentemente ad anziani auto-
suffi cienti e la sua fi nalità è quella di 
favorire un’occasione di svago e di so-
cializzazione in un ambiente conforte-
vole e in località turistiche e/o termali.
Queste le proposte:

maser organizza:
• ABANO TERME (PD) - Hotel “For-

mentin”, dal 26 giugno al 10 luglio.
 d 570 in doppia.
 Chiusura iscrizioni: entro 27 maggio. 

borso del Grappa organizza:
• CATTOLICA (RN) - Hotel “Elite”, dal 

28 maggio al 11 giugno.
 d 535 in doppia.
 Chiusura iscrizioni: entro 21 maggio.

Paderno del Grappa e Crespano del 
Grappa organizzano:
• RIMINI (RN) - Hotel “Radar” dal 5 al 

19 giugno 2011 - d 553 in doppia.
 Chiusura iscrizioni: entro 24 maggio 

monfumo organizza:
• FIERA DI PRIMIERO (TN) - Hotel 

“Isolabella” dal 15 al 29 giugno.
 d 630 in doppia.
 Iscrizioni: dal 4 maggio al 4 giugno.

Asolo organizza:
• CAORLE (VE) – Hotel “Maxim” dal 

26 giugno al 10 luglio 2011.
 d 656 in doppia.

 Iscrizioni: dal 16 maggio al 17 giu-
gno.

Auser (per fonte) organizza:
• RIMINI (RN) - MARINA CENTRO - 

Hotel “Kursaal”, dal 2 al 16 luglio.
 d 720 in doppia.
 Chiusura iscrizioni: entro 12 maggio. 

borso del Grappa organizza:
• ABANO TERME (PD) - Hotel “Harry’s 

Garden”, dal 23 al 30 ottobre 2011.
d 330 in doppia (costo del trasporto 
a carico dei partecipanti).

 Chiusura iscrizioni: entro 1° ottobre.

Soggiorni climatici associati 
Dal mare alla montagna passando per le terme

17

Impianti di
riscaldamento

Impianti di
climatizzazione

Impianti
idrico-sanitari

Impianti solari
Energie alternative

Via Bassanese, 89 - Dom. Fisc.
Via Bassanese, 87 - Ub. Es.
31010 Coste di Maser (TV)

Cell. 339 1202598 - Fax: 0423 565303
E-mail: termoidraulica.ganeo@gmail.com

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





Comune di Maser

Consegna borse studio comunali 
agli studenti meritevoli e attestati ai vincitori del palio

Questi i 10 premiati delle superiori, 
che hanno ricevuto 300 euro: Bandie-
ra Alice, Basso Veronica, Bittante Lo-
redana, Bottin Dylan, Fregona Laura, 
Gasparetto Erik, Gatto Silvia, Mazza-
rolo Sofi a, Panigas Francesca, Picco-
lo Giulia; 150 euro invece ai licenziati 
dalle medie con 10/10 e 9/10: Altin 
Margherita, Da Ru’ Gioia, De Paoli 
Alessia.

nella stessa serata l’Amministrazio-
ne ha consegnato alla squadra di 
maser, vincitrice del Palio dei Cento 
Orizzonti 2010, cui abbiamo dedica-
to la copertina dell’ultimo numero del 
notiziario, gli attestati di merito, per 
ricordare insieme i bei momenti del 
giugno 2010.
Rinnoviamo la stima agli atleti parte-
cipanti:
Capo Mastro: Daniele Orsato;
Ancella: Alice Rosato;
Atleti: Giorgio Altin, Filippo Bittante, 
Paolo Bittante, Carlo Colla, Thomas 
Colla, Davide Ganeo, Paolo Gasparet-
to, Andrea Mazzarolo, Paolo Polloni, 
Paolo Rech, Gianluca Vettor, Claudio 
Vettoretto, Massimo Zandonà.

Il Palio, completo degli stemmi dei Co-
muni partecipanti, è esposto nell’atrio 
del Municipio.
L’appuntamento col Palio si rinnova 
per il 2011 sabato 25 giugno con par-
tenza alle ore 20.00.
Info: www.paliodiasolo.com . 19

SONO STATI CONSEGNATI 
MERCOLEDÌ 17 
DICEMBRE, NELLA SALA 
POLIFUNZIONALE DEL 
MUNICIPIO, GLI ATTESTATI 
DI MERITO E LE BORSE DI 
STUDIO CHE IL COMUNE 
DI MASER HA RISERVATO 
ANCHE PER IL 2010 AGLI 
STUDENTI PIÙ MERITEVOLI 
DELLE SCUOLE MEDIE 
INFERIORI E SUPERIORI, 
QUALE RICONOSCIMENTO 
ED INCENTIVO PER LO 
STUDIO DEI GIOVANI 
RESIDENTI A MASER.



Gli asili del territorio:
una ricchezza educativa e sociale
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La nostra scuola dell’infanzia “Santa Teresa 
del Bambin Gesù” è gestita dalla Parrocchia 
S. Bartolomeo Apostolo di Crespignaga. 
Inizia la sua attività nel 1948 presso la villa 
dei Conti Querini con il sostegno delle suo-
re carmelitane di S.Teresa di Firenze, per 
poi trasferirsi nel 1986 nell’attuale sede, ai 
piedi dei colli asolani, in via Paolo Veronese 
7. La nostra è una scuola di ispirazione 
cristiana, dove il bambino è riconosciu-
to come fi glio di Dio e dove la religione 
viene vissuta in un clima accogliente e 
familiare. La scuola si impegna a parteci-
pare alla vita della comunità parrocchiale 
nelle occasioni di festa nell’ottica dell’ag-
gregazione comunitaria. La nostra scuola è 
riconosciuta paritaria, segue le indicazioni 
del Ministero dell’Istruzione ed è associata 

alla FISM (Federazione Italiana Scuole Ma-
terne). Ospita in due sezioni, 56 bambini 
tra i tre e i sei anni. La scuola dispone di 
due insegnanti laiche abilitate, servizio di 
trasporto con pulmino di proprietà della 
Parrocchia, cucina interna con la cuoca che 
quotidianamente prepara e serve il pran-
zo ai bambini. Proponiamo a tutti i nostri 
bambini: l’educazione religiosa, il progetto 
continuità con la scuola primaria “Verso una 
nuova scuola”, il progetto “In viaggio con 
le storie”, l’educazione motoria, il laborato-
rio di lingua inglese ai bambini di 4 e 5 anni 
(entrambi i corsi con insegnanti esterni). La 
scuola propone alle famiglie momenti di fe-
sta ed incontro come: “La Castagnata”, la 
“Festa del S.Natale”, la “Festa di Carneva-
le”, “Pizza in compagnia”, L’”Allegra Festa 

dei Nonni” e la “Festa di fi ne anno scola-
stico”. Inoltre a tutte le famiglie dei bambi-
ni nuovi iscritti nel mese di giugno propo-
niamo l’esperienza “Scuola Porte Aperte” 
durante la quale i bambini accompagnati 
dai genitori possono affrontare un graduale 
inserimento.

L’asilo di Crespignaga
Una garanzia per l’educazione dei fi gli

Il nuovo asilo nido di Coste
Un ambiente a misura di bimbo
La scuola dell’infanzia “S. Pio X” di Coste, 
viste le sempre più numerose richieste da 
parte del territorio, a settembre del 2009 ha 
aperto il NIDO INTEGRATO. Questo nuovo 
servizio è gestito dalle parrocchie di Coste 
e di Madonna della Salute e rappresenta un 
impegno rilevante per le Comunità, consa-
pevoli che ciò che si riceve da piccoli pone 
le basi per la personalità adulta. L’organico 
del Nido Integrato è composto da diverse fi -

gure professionali: psicopedagogista, coor-
dinatrice, educatrici, personale ausiliario e le 
insegnanti della scuola dell’infanzia che co-
stituiscono collegialmente un gruppo di la-
voro al quale sono attribuiti specifi ci compiti 
di programmazione e di organizzazione del-
le attività educative. In questo Nido si realiz-
zano esperienze, si compiono azioni, si co-
struiscono relazioni signifi cative tra bambini, 
genitori, operatori, in modo da consentire 

e favorire anche l’integrazione dei bambini 
portatori di handicap. L’ambiente, gli arredi, 
i giochi sono per i bambini importanti ele-
menti che infl uenzano i loro comportamenti 
e le loro espressioni e che stimolano la loro 
fantasia e curiosità, per questo sono stati 
pensati e studiati, rispondendo non solo alla 
normativa vigente ma soprattutto per rende-
re un ambiente familiare, caloroso, sereno e 
stimolante per la crescita affettiva, cognitiva 

• Carni nostrane di 1a Qualità • Vasta gamma “Pronto-Cucini” •
• Salumi di nostra produzione • Degustazioni in loco (Maser) •

• Lavorazioni conto terzi • Pacchi congelatori su prenotazione •

Via Bassanese, 169
Coste di Maser (TV)
Tel. 0423.565586

Via Feltrina Centro, 135
Biadene di Montebelluna (TV)

Tel. 0423.23567

MACELLERIE - SALUMERIE

BALDIN
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Cari amici della nostra Comunità, siamo 
orgogliosi di farvi conoscere in queste 
poche righe il nostro asilo “Giacomelli” di 
Maser. Il nostro parroco Don Fabio, le ma-
estre, i bambini ed i volontari, sono felici 
di raccontarvi, a distanza di quasi un anno, 
la nostra crescita personale e anche nume-
rica. Ci piace molto l’idea di raccontarla 
come farebbe un bambino: - ”Il mio asilo 
si chiama “Asilo Giacomelli di Maser” ed 
è un posto bellissimo dove imparo tante 
cose e gioco con tanti amici. C’è un giardi-
no grandissimo e uno scivolo più alto del 
papà. Faccio le corse fi nchè sono stanco e 
poi mi faccio spingere sull’altalena sempre 
più in alto. C’è anche l’orto e “Carletto” 
mi ha detto che tra un po’ nasceranno le 
fragole che abbiamo piantato insieme. Il 
mio asilo è un luogo in cui mi si sento si-
curo perchè ci sono delle persone che si 
prendono cura di me e mi aiutano se ne 
ho bisogno. Il mio asilo mi piace perchè 
tutti i mobili e i tavoli sono alti come me, 
riesco ad arrivare dappertutto con le mie 

manine e non devo chiamare la mamma 
per prendere un gioco! Il “papà speciale” 
del mio asilo è Don Fabio. Lui mi racconta 
tante storie di Gesù e assieme alle mae-
stre mi insegna a capire cos’è la religione 
cattolica e cosa rappresenta per me. Don 
Fabio mi dice che ci sono tante buone 
persone che lo aiutano per far si che le 
cose vadano bene, e mi ripete sempre che 
non fi nirà mai di ringraziare la comunità di 
Maser per tutto l’aiuto che gli sta dando. 
Quest’anno eravamo in pochi bambini, 
ma la mia maestra mi ha detto che l’an-
no prossimo ne arriveranno tanti altri ed io 
sono felice perchè potrò conoscere nuovi 
amici. Qui mi fanno fare un sacco di cose, 
c’è il maestro di musica, la maestra di in-
glese, mi insegnano a nuotare e persino 
a cucinare.” La nostra scuola dell’Infanzia 
offre tante possibilità. Possiamo ospitare 
i bambini dalle 7.30 alle 18.30, abbiamo 
3 sezioni (tra cui la sezione “primavera”). 
La nostra maestra e coordinatrice Angela 
è a disposizione (0423/565436) per fornire 

informazioni utili per capire e conoscere le 
esigenze dei bambini e dei genitori. Ulti-
ma cosa, ma prima come importanza, è il 
meraviglioso rapporto che si è creato tra 
Parroco, insegnanti, genitori dei bambini e 
gruppo volontari. Ci sentiamo come una 
grande famiglia ed è questo che vorrem-
mo trasmettere anche a Voi che ci state 
leggendo. Abbiamo un obiettivo comune: 
far si che tutti i bambini del nostro Asilo 
siano felici, sorridenti e spensierati. Venite 
a trovarci.
Grazie da parte di tutta la scuola dell’In-
fanzia Giacomelli di Maser.

L’asilo di Maser
Obiettivo primario: il benessere dei bambini

e sociale di ciascun bambino. L’asilo nido 
integrato risponde alle esigenze non solo 
delle famiglie di Coste e madonna della 
Salute, ma anche dei paesi limitrofi , con 
la capacità di accogliere fi no a 26 bambini 
tra i 12 e i 36 mesi, con orario intero dalle 
ore 7.30 alle ore 18.00. La domanda di am-
missione al servizio va presentata su modulo 
specifi co da ritirare presso la direzione del 

Nido Integrato. Il servizio, dopo le visite di 
verifi ca da parte di più commissioni ha ot-
tenuto sia l’Autorizzazione all’esercizio dall’ 
U.L.S.S. 8 di Asolo, sia, successivamente, 
l’Accreditamento dall’Agenzia Regionale 
Socio Sanitaria della Regione Veneto, con il 
quale entra a pieno titolo nelle strutture cer-
tifi cate per qualità del servizio ed idoneità 
delle attrezzature.

Agenzia di CORNUDA
CERCA DIPENDENTI COMMERCIALI LIBERI E COLLABORATORI

Agenzia di CORNUDA
CERCA DIPENDENTI COMMERCIALI LIBERI E COLLABORATORI

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



I mille volti
della pratica sportiva
tra agonismo e divertimento

La Festa dello Sport 
In programma il prossimo 4 giugno
Come da direttiva della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, la Giornata Na-
zionale dello Sport viene celebrata la 
prima domenica del mese di giugno. 
Per l’occasione, sabato 4 giugno ap-
puntamento a Maser per la FESTA 
DELLO SPORT presso gli impianti 
sportivi parrocchiali di Maser. Si è scel-
to il sabato per consentire la massima 
partecipazione degli studenti, che 
possono vivere nella giornata un mo-
mento di spensierata allegria in vista 
della fi ne degli impegni scolastici.
Questo il programma di massima:
• ore 8.30 - 13.00: mattinata sportiva 

scolastica con partecipazione delle 
Associazioni Sportive Locali, con di-

stribuzione di magliette-gadget con 
il Logo della Festa, realizzato dagli 
studenti delle Scuole Medie;

• nel pomeriggio: attività e dimostra-
zioni sportive di varie discipline;

• ore 19.30: camminata sportiva sulle 
colline di Maser;

• a seguire: cena conviviale con pre-
miazione dei risultati sportivi delle 
Associazioni locali;

• ore 21.30 circa: esibizione di moto-
cross free-stile “Un salto nella Spe-
ranza”.

Ringraziamo fi n d’ora tutte le Associa-
zioni sportive coinvolte che con il loro 
prezioso appoggio garantiscono sem-
pre il buon esito della manifestazione.

ASOLO 100 Km

Toccherà anche Maser, provenen-
do da Asolo e proseguendo in via 
Bassanese, Piazza Roma e su verso 
Forcella Mostaccin, la Asolo 100km, 
ultramaratona di 100 km che si sno-
da tra le colline Asolane e il Monte-
grappa.
Partenza sabato 16 luglio dal centro 
di Asolo alle ore 15.00.
Sarà a cura di alcuni volontari di Ma-
ser il primo ristoro della gara presso 
Piazza Roma, prima che gli atleti af-
frontino la salita di Forcella Mostac-
cin.

Il Campionato Regionale di tiro con l’arco  
sarà ospitato in Villa Maser domenica 5 giugno
L’Archery Club Montebelluna organiz-
za per domenica 5 giugno, nell’area 
della Villa di Maser, il 1° campionato 
regionale 3D Villa di Maser. Program-
ma:
• ore 8.00: ritrovo per accreditamen-

to, consegna buono pasto - tiri di 

prova e riscaldamento nel Pratical 
Range; 

• ore 9.30: inizio gara di qualifi cazio-
ne su percorso di 20 sagome;

• ore 14.00 circa: premiazioni di clas-
se individuali e a squadre;

• ore 14.30 circa: fi nale a scontri 
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diretti per l’assegnazione dei titoli 
regionali e riservata ai soli arcieri 
regionali;

• ore 16.00 circa: premiazioni dei 
Campioni regionali.

Info: www.archerymontebelluna.it



Sport e Natura 
Un binomio da scoprire 
Martedì 12 aprile si è svolta presso 
l’Auditorium del Municipio di Maser 
una favolosa serata di cultura e sport, 
in collaborazione con il comitato Due 
Rocche di Cornuda. In occasione del 
40° anniversario della famosa e molto 
conosciuta corsa podistica cornudese 
il Comitato Due Rocche, vista la fat-
tiva collaborazione nella realizzazione 
della manifestazione da parte anche 
del comune di Maser, ha deciso di 
svolgere una serata della “Due Roc-
che Race Week” proprio nel nostro 
Comune: importanti ospiti della se-
rata sono stati il podista Ivan Cudin, 
unico trailer italiano ad avere vinto la 
Sparthatlon nel 2010 (Sparta-Atene, di 
246 Km), Matteo Grassi, redattore di 
Spirito Trail e Leonardo Soresi, gior-
nalista e massimo esperto di Trail in 
Italia; quest’ultimi sono due dei fon-

datori di Spirito Trail, il magazine ita-
liano di questo movimento, ma sono 
anche ottimi runner con una grande 
passione che li spinge a scrivere “oltre 
i limiti”. 
importante e impossibile da non ri-
cordare è il grosso impegno di que-
sta associazione nella sensibilizza-
zione al rispetto della natura, con la 
campagna “io non getto i miei rifi u-
ti” che propongono e pubblicizzano in 
ogni gara in cui sono presenti: si tratta 
di alcune semplici regole per poter 
correre serenamente immersi nella na-
tura, rispettandola (quindi lasciandola 
come si è trovata) e allo stesso tempo 
rispettando chi la frequenta.
La serata è stata introdotta dall’Asses-
sore alla Sport del Comune di Maser 
Marco Sartor e dal presidente del 
Gruppo Alpini di Maser Fabio Bian-

chin: il 25 Aprile, tradizionale e storica 
data della Due Rocche, infatti, il grup-
po alpini di Maser ha aiutato quello di 
Cornuda nella realizzazione del “Pasta 
Party”, servendo un gradito piatto di 
pastasciutta a più di 2000 atleti.
Maggiori informazioni, risultati, aned-
doti si possono trovare sui siti internet 
www.duerocche.com e www.spirito-
trial.it .

AltivoleseMaser 
Calcio in rosa verso traguardi importanti

Da questa signifi cativa realtà calcisti-
ca del nostro territorio, riceviamo e 
volentieri pubblichiamo.

La nostra squadra, nata un bel po’ di 
tempo fa, da qualche anno milita nel 
campionato regionale di serie D e si 
compone di una ventina di atlete di 
varie età.
L’obiettivo per questa stagione ora-
mai al termine era di ottenere quei 
risultati che da tempo si cercavano 
ma che solo ora, con l’inserimento nel 
gruppo di forza giovane e stimolata, 

stiamo ottenendo.
Le ragazze son ben assortite per età, 
caratteri e qualità calcistiche e proprio 
per questo ne è nata una squadra cor-
retta in campo, dalle buone potenzia-
lità e di qualità non solo tattico-tecni-
che ma e soprattutto umane.
Qualifi cate alla fase play-off per il 
passaggio alla serie C, stiamo fi nen-
do la seconda fase che ci porterà agli 
spareggi che, se vinti, ci porteranno 
all’ultimo scontro il 22 di maggio; non 
ci consideriamo pronte per il passag-
gio di categoria ma arrivate a questo 
punto possiamo essere soddisfatte di 
quanto ottenuto.

Vi presentiamo le ragazze:
Portieri:
Adami Michela - Guadagnini Eleono-
ra - Poloniato Patrizia.
Difensori:
Baseggio Miralda - Bonsembiante 
Martina - Comarella Giada - Fregona 
Sabrina - Gazzola Stefania - Zambon 

Marzia.
Centrocampisti/Fasce:
Bortignon Serena - Dal Bello Debora 
- Garbujo Paola - Lunardi Giorgia - Pa-
squal Martina - Trevisi Giulia - Urban 
Alice - Zanusso Silvia.
Attaccanti:
Codemo Elena - Gazzola Tanja - Pesce 
Ambra - Simeoni Ilenia.
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Assessorato allo Sport e associazioni
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Uso della palestra comunale
Defi nite tre tariffe differenziate
Ricordiamo le tariffe orarie per le atti-
vità sportive presso la palestra comu-
nale di Via Motte e le determinazio-
ni in merito all’utilizzo della palestra 
dell’ex scuola elementare di Coste.
Sono stati confermati i costi in base 
alla suddivisione per fascia di uten-
ti ed anche la gratuità per l’utilizzo 
della palestra dell’ex scuola ele-
mentare di Coste, in cambio della 
pulizia dei locali da parte dei richie-
denti.

trE fASCE Di UtEnti:

fASCiA A: per attività rivolta a ragaz-
zi 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 percen-
tuale massima del 10% dei frequen-
tanti) qualora ricorrano le seguenti 
condizioni:
1. Associazioni/Gruppi del Comune 

di Maser, riconosciute dall’Ammini-
strazione Comunale con delibera-
zione di Giunta Comunale;

2. Associazioni/Gruppi che effettua-
no gare federali, tornei affi liati ad 
organismi quali CONI e Federazio-
ni Sportive Nazionali.

fASCiA b: qualora ricorrano le se-
guenti 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 ra-
gazzi oltre i 16 anni e che parteci-
pano a gare federali, tornei affi liati 
ad organismi quali CONI e Federa-
zioni Sportive Nazionali.

fASCiA C: qualora ricorrano le se-
guenti condizioni:
1. Associazioni/Gruppi/Organismi di-

versi, comunali o extra comunali, 
che non rientrano nelle fasce A e B.

da LUnEDÌ a VEnErDÌ
SAbAtO - DOmEniCA - fEStiVità

infrASEttimAnALi
da LUnEDÌ a DOmEniCA

(nel periodo estivo di chiusura)

GrAtUitO

Fascia A

€ 15,00 orarie
(IVA compresa)

Fascia B

€ 25,00 orarie
(IVA compresa)

Fascia C

€ 10,00 orarie
(IVA compresa)

Fascia A

€ 25,00 orarie
(IVA compresa)

Fascia B

€ 35,00 orarie
(IVA compresa)

Fascia C

€ 10,00 orarie
(IVA compresa)

Fascia A

€ 25,00 orarie
(IVA compresa)

Fascia B

€ 35,00 orarie
(IVA compresa)

Fascia C

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

SERRAMENTI IN ALLUMINIO E CARPENTERIA



mtb GAErnE

La nostra attività non si limita all’or-
ganizzazione di manifestazioni, da 
quest’anno abbiamo creato l’Mtb 
Yunior Team Gaerne, squadra gio-
vanile di mountain bike per ragazzi 
dai 7 ai 12 anni.
Al martedì e giovedì alle 18, ci dia-
mo appuntamento a Crespignaga 
presso gli impianti sportivi, lungo 
un tracciato permanente ricavato 
nell’area denominata “sopa seca” 
interamente sterrato ed escluso al 
traffi co, per imparare le tecniche 
fondamentali della disciplina, dalla 
conoscenza generale del mezzo alle 
potenzialità atletiche, imparando ad 
amare e condividere questo sport 
con i coetanei.
Inoltre, in collaborazione con la Far-
macia San Giorgio, è stata organiz-
zata una serata informativa “Forti 
oggi, Sani domani“ sui temi della 
corretta alimentazione per il giova-
ne sportivo.

Stefano 
Maestro Mtb Club Gaerne
info@mtbclubgaerne.com

Comune di Maser

Meeting Regionale Giovanile MTB
Un successo sui Colli Asolani

Domenica 13 febbraio 2011 Il 
Mountain Bike Club Gaerne in colla-
borazione con il Comune di Maser e 
il Comitato Provinciale FCI, è riuscito 
a concretizzare il lavoro preparatorio 
dei mesi precedenti. 
Un centinaio di ragazzi della nostra 
Regione, assieme ad un bel gruppet-
to di giovani delle scuole medie del 
paese, si sono dati appuntamento 
presso gli impianti sportivi di Crespi-
gnaga, per essere accompagnati dai 
Maestri Federali e con la supervisio-
ne del Direttore Sportivo del Gruppo 

Sportivo Forestale, Alessandro Fon-
tana, sui nostri magnifi ci Colli Asolani 
dove apprendere e incrementare il 
loro bagaglio tecnico di guida della 
mountain bike.
Non è stato facile gestire un gruppo 
cosi numeroso di giovani scatenati sui 
sentieri delle nostre colline, ma grazie 
al lavoro dei volontari coordinati dai 
Maestri Federali dai Direttori Sportivi, 
l’evento si è svolto nel miglior modo 
possibile.
tutti soddisfatti, a fi ne manifesta-
zione, sia per i percorsi scelti sia per 
i panorami che si possono ammira-
re delle creste dei nostri magnifi ci 
colli.
Ma la domanda che più frequente-
mente ci veniva fatta mentre ci rifo-
cillavamo al ristoro, sia dai ragazzi che 
dagli accompagnatori era: “Ma l’anno 
prossimo si rifarà??”.
Da parte nostra ce la metteremo tutta 
per far sì che questa manifestazione 
diventi una classica di inizio stagione 
cercando di avvicinare il più possibile 
i ragazzi a questo magnifi co sport che 
permette di scoprire in modo diver-
tente, posti nuovi a diretto contatto 
con la natura.
il prossimo appuntamento è per 
l’11 settembre con la fi nale del cam-
pionato triveneto cross-country.
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Ritorna la podistica “tra ulivi e ciliegi”
Organizzata dall’Aido la decima edizione

26

Assessorato allo Sport e associazioni

Grande appuntamento a Crespignaga 
per l’ormai prossima 10° edizione del-
la corsa podistica “tra ulivi e ciliegi” in 
programma domenica 19 Giugno ed or-
ganizzata dal Gruppo AIDO Comunale 
in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e con le varie Associazioni. 
Per questa manifestazione, che ha il Pa-
trocinio del Comune di Maser, della Pro-
vincia di Treviso e della Regione Veneto, 
il ritrovo è presso gli impianti sportivi di 
Crespignaga dalle ore 7,00, la parten-
za è prevista alle ore 9,00. tutti posso-
no partecipare e vi è l’opportunità di 
poter scegliere tra due bellissimi e 
caratteristici percorsi collinari rispetti-
vamente di Km. 6 e Km. 11. Cresciu-
ta gradualmente e costantemente ne-
gli anni, per questa attesa edizione vi 
è grande entusiasmo e si prevede una 
partecipazione molto numerosa sia di 
podisti provenienti dal Triveneto che di 
altre persone stimolate ad essere presen-
ti sia per le caratteristiche del percorso 

collinare che per l’ottima organizzazione 
ormai consolidata. Da alcuni anni questa 
manifestazione è stata inserita nel presti-
gioso calendario del Comitato Podistico 
Triveneto. Nelle ultime edizioni i parte-
cipanti sono stati oltre 2.500, e molti si 
sono ripromessi di tornare. L’edizione 
dello scorso anno, nonostante sia stata 
particolarmente avversata dal maltempo, 
ha richiamato circa 1400 podisti. In que-
sti mesi è grande lo sforzo e l’impegno 
organizzativo che viene profuso dagli or-
ganizzatori che hanno a cuore tutti i vari 
aspetti; in particolare per far conoscere e 
per rendere piacevole e gradita questa 
giornata che viene proposta all’insegna 
della Solidarietà per contribuire a diffon-
dere la cultura della Donazione di Organi 
e Tessuti. Le iscrizioni alla manifestazione 
possono essere fatte la mattina stessa e 
per eventuali informazioni è possibile uti-
lizzare il seguente indirizzo email: aido-
maser@hotmail.it, oppure telefonare al 
n. 0423 55484.

Partenza podistica 2010

PrOGrAmmA mOStrA
DELLA CiLiEGiA 2011

Domenica 22 maggio
LE PrimiziE - Vendita delle cilie-
gie e mercato agricolo delle tipici-
tà locali, con punto di ristoro e pic-
coli assaggi. Con la partecipazione 
della Strada dei Vini del Montello e 
dei Colli Asolani.
Dalle ore 9.00 in poi.
Piazza Bolzon - Crespignaga.

Venerdì 27 maggio
rOSSO CiLiEGiA - Serata Giovani 
- musica, ciliegie e divertimento 
sotto le stelle. A cura dei Gruppi 
Giovani “La Vecia”, “Il Gazebo”, 
“Madonna della Salute” e “Chiosco 
Escondido”.
Dalle ore 21.00 in poi - inGrESSO 
LibErO
Viale dei Tigli della Villa di Maser.

Sabato 28 maggio
i COLOri DELLA CiLiEGiA
inaugurazione mostra d’Arte e fo-
tografi a. A cura del Gruppo Artisti 
Maser e Gruppo Giovani “Stakehol-
ders”.
Ore 18.30 - inGrESSO LibErO.
Asilo Giacomelli - Maser.

i SAPOri DELLA CiLiEGiA - Ap-
puntamento con i Sapori del ter-
ritorio.
Dalle ore 19.30.
Viale dei Tigli della Villa di Maser.

fLOriLEGiO mAriAnO
Concerto lirico per Coro, Solisti ed 
Pianoforte.
Ore 20.30 - inGrESSO LibErO.
Chiesa Parrocchiale - Maser.

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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Anche il comune di Maser è entrato, da 
quest’anno, a far parte dell’Associazione 
“Altamarca”, che è una delle più impor-
tanti associazioni per la promozione del 
territorio trevigiano. Altamarca raggrup-
pa ad oggi 26 comuni, numerosi enti 
e associazioni di servizio professionale, 
Pro Loco, Onlus, cantine, molte impre-
se agroalimentari, strutture che offro-
no ospitalità per dormire, ristoratori ed 
agriturismi.
Il sito www.altamarca.it raggruppa il 
meglio dell’offerta turistica del nostro 
territorio: al centro della pagina internet 
una grande foto a rotazione che illustra i 
luoghi più caratteristici, più esclusivi, più 
autentici, unici della identità territoriale e 
interpreta il successo che Altamarca sta 
registrando negli ultimi 3 anni: Benessere 
e Buonvivere, Benvenuto e Buongusto. 
Sono le 4 “BtoB” che interessano ad 
un consumatore e turista appassionato 
di fare cose per bene, in modo lento, 
guardando il paesaggio, gustando l’am-
biente, assaporando i profumi e sapori 
dell’aria e della tavola.
Infatti l’ospitalità e la ricettività della ri-
storazione è trainante per il territorio, 
per questo il portale punta anche sui 
30 prodotti tipici e tradizionali del’Alta-
marca Trevigiana, molti Dop e Igp, molti 

espressione di una “ qualità comunale” 
che nella diversità garantisce una conti-
nuità di percorso.
Importanti gli eventi sportivi e le mani-
festazioni culturali che hanno un grande 
spazio. 
Fra gli amici importanti l’Associazione 
Strada del Prosecco e colli di Coneglia-
no e la Strada del vino Montello e Colli 
Asolani. Infi ne anche il Ministero delle 
Politiche Agricole, da sempre vicino agli 
eventi dell’Altamarca, la Regione Vene-
to che sta puntando sulla Pedemontana 
Veneta e la Provincia di Treviso. Un vero 
successo, insomma.
“Successo - dice Giampietro Comolli, 
direttore dell’Altamarca - che vogliamo 
emerga anche dalla qualità della imma-
gine interattiva, dalla semplicità e velo-
cità di accesso alle diverse informazioni 
del portale.
Con 430.000 presenze e 700.000 arrivi 
l’anno (di cui circa 300.000 per la sola 
Primavera del Prosecco) l’Altamarca 
Trevigiana negli ultimi 5 anni è sempre 
in crescita di arrivi in tutte le stagioni
perché offriamo un turismo alla portata 
di tutti, dalla famiglia con bambini ai per-
sonaggi, tanti e noti, che sono alla ricerca 
di luoghi riservati, ambienti tranquilli, un 
mangiare genuino e tipico, ma vero”.

Maser entra in Altamarca
S’intensifi ca la promozione turistica locale

NOTTURNO IN VILLA
Apertura serale della Villa di Ma-
ser con degustazione dell’Asolo 
Prosecco Superiore D.O.C.G. e 
musica classica tra gli affreschi.
Ore 21.00 - 23.30.

Domenica 29 maggio
21ª MOSTRA DELLA CILIEGIA DI 
MASER.
Ore 9.45 - sfi lata “LE CILIEGIE PER 
VIA”, con partenza dall’Asilo Giaco-
melli. Partecipazione dei Figuranti, 
del Corpo Bandistico Parrocchiale e 
delle Majorettes di Maser.
Ore 10.00 - Inaugurazione con inter-
vento delle Autorità.
Ore 16.00 - Gran Premio “Sputa 
l’osso” - 2ª edizione.
Durante tutta la giornata:
• esposizione e vendita delle ciliegie di 

Maser e dei Colli Asolani;
• degustazione e vendita dell’Asolo Pro-

secco Superiore D.O.C.G.;
• stands con tipicità agroalimentari e 

promozione turistica territoriale;
• espositori del mondo agricolo veneto;
• stand enogastronomico.

Giovedì 2 giugno
SAPORI NELLA TERRA DELLA RE-
GINA - 7ª EDIZIONE - Passeggiata 
alla scoperta dei prodotti locali 
nella terra della Regina Cornaro, 
da Madonna della Salute con arri-
vo alla Villa di Maser.
Info: 347.2461214

Sabato 4 giugno
UN SALTO NELLA SPERANZA
Esibizione di Free-Style Motocross e 
Quad Free-Style. Serata benefi ca a 
favore della “Città della Speranza”.
Dalle ore 21.30 in poi - Ingresso con 
buono consumazione.
Viale dei Tigli della Villa di Maser.

PANE ARTIGIANALE ASSORTITO
PRODOTTI ARTIGIANALI DA FORNO

Piazza Roma, 2 - 31010 Maser (TV) - tel. 0423 565423

30 anni di esperienza DE MENEGHI
Serramenti Certifi cati

Il legno è natura
e noi lo lavoriamo dal 1935

FALEGNAMERIA
DE MENEGHI GIAN ANTONIO

Via E. Mattei, 26 - 31010 Coste di Maser (TV)
Tel. e Fax +39 0423 923115



Manifestazioni

Appuntamenti estivi   
nella corte di Ca’ Nani a luglio
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VACAnzE DELL’AnimA
Quest’anno il Comune di Maser 
ospita uno degli appuntamenti di 
“Vacanze dell’Anima”, rassegna 
ideata da Confartigianato Asolo-
Montebelluna con lo scopo di valo-
rizzare il nostro territorio mettendo 
in evidenza la bellezza dei luoghi, 
incontrare mondi diversi stimolan-
do il dialogo tra il fare e il pensare, 
incontrare grandi personaggi della 
cultura, crescere, migliorarsi: Vacan-
ze dell’Anima nasce per soddisfare 
questi importanti bisogni e Confar-
tigianato AsoloMontebelluna, sensi-
bile all’innovazione come strumento 
importante per stimolare creatività 
ed impresa, si fa promotrice di que-
sto evento che per questa seconda 
edizione avrà come fi lo condutto-
re “il tempo”. Il “tempo” che ognu-
no di noi ha per progettare, pensa-
re e ripensare un nuovo territorio. Il 
tempo sarà declinato sotto molte-
plici punti di vista: scientifi co, musi-
cale, medico, fi losofi co, economico, 
letterario e strorico. All’interno del 
territorio della Pedemontana, per 5 
giorni, si potranno incontrare alcuni 
protagonisti del mondo culturale, 
umanistico, scientifi co e imprendi-
toriale, partecipando alle diverse 
iniziative aperte anche alla popo-
lazione. Il percorso si concluderà 
con una tavola rotonda che vedrà 
come relatori gli ospiti conosciuti 
durante questi giorni di “Vacan-
za”. “Accendimento Intellettuale” 
potrebbe essere quindi il motto di 
Vacanze dell’Anima, che punta alla 
meraviglia e al fascino della cultu-
ra e dell’innovazione, unendoli così 
all’importanza e alla praticità del 
fare, progettare e produrre.

Come di consueto presentiamo il 
programma degli appuntamenti che 
il Comune organizza per l’Estate, al-
lestiti nella corte antica di Ca’ Nani 
(Sede Municipale), con ingresso libe-
ro:
1 luglio: itALiA in mUSiCA
 Concerto lirico nella ricor-

renza del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia.

8 luglio: GnOmEO E GiULiEttA
 cinema in villa
 genere: animazione.
 Un fi lm di Kelly Asbury. 

Con James McAvoy, Emily 
Blunt, Ashley Jensen, Mi-
chael Caine, Matt Lucas.

15 luglio: COnCErtO PEr COrO
 dal rinascimento ad oggi 
 Corale San Bartolomeo di 

Maser - Coro Voce Alpina 
di Onigo - Dirige France-
sco Orsato.

22 luglio: VACAnzE DELL’AnimA
29 luglio: CHE bELLA GiOrnAtA

cinema in villa
 genere: comico
 Un fi lm di Gennaro Nun-

ziante. Con Checco Zalo-
ne, Nabiha Akkari, Rocco 
Papaleo, Tullio Solenghi, 
Annarita del Piano.

FALEGNAMERIA CARRARO
di Carraro Roberto e Filippo & C.
Via Sacconi, 4 - 31010 Crespignaga di Maser (TV)
Tel 0423 952381 - Fax 0423 529413
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Biblioteca Comunale   
Una risorsa per studenti ed adulti

29

AD OttObrE LA iX EDiziO-
nE   DELLA biEnnALE D’Ar-
tE “AnGELO rOSSEttO”

Si rinnova quest’anno a Maser, 
come di consueto, l’appuntamento 
con l’arte.
Siamo infatti giunti alla nona edizio-
ne della Biennale d’arte intitolata 
ad Angelo Rossetto, scultore mase-
rino d’inizio Novecento. 
La mostra verrà allestita, con inau-
gurazione sabato 8 ottobre alle 
18.30 nella sala polivalente del 
municipio, ospitando una cinquan-
tina di opere di espositori residenti 
a Maser che si dedicano all’arte per 
passione, svincolati dalle forzature 
del mercato.
Qualcuno di essi è già affermato, 
per altri si tratta invece di un esor-
dio.
La Biennale testimonia come nel 
nostro territorio siano profonda-
mente radicati la passione e l’amo-
re per tutte le espressioni artistiche, 
di certo stimolate dalla bellezza dei 
luoghi e dall’importanza delle pre-
senze artistiche ed architettoniche 
che ci circondano.

La biblioteca comunale ha quasi rag-
giunto la quota di 12.000 opere pos-
sedute, comprensive di libri e DVD o 
videocassette: si tratta di un “buon 
numero”, che permette molto spesso 
di soddisfare le richieste degli uten-
ti, sia per quanto riguarda le opere 
classiche che per le novità: a questo 
proposito ricordiamo che gli acquisti 
delle ultime novità editoriali vengo-
no effettuati con cadenza bimestrale 
e che sono sempre graditi consigli e 
suggerimenti per l’acquisto di opere 
ritenute meritevoli. Ricordiamo, peral-
tro, che è attivo il servizio di prestito 
interbibliotecario per ottenere da altre 
biblioteche il materiale non posseduto 
a Maser, con le modalità da defi nire 
con la bibliotecaria. Ci sia consentito 
ringraziare tutti coloro i quali hanno 
donato numerosi volumi, DVD e VHS, 
permettendo di ampliare l’offerta. Per 
chi desiderasse farlo ancora, valgano 
alcune semplici regole: si accettano 
libri in buono stato di conservazione, 
non deteriorati e che possano rivestire 
un interesse attuale (attenzione quin-

di a volumi, ad esempio, di geografi a 
editi qualche anno fa, che riportano 
notizie erronee relativamente a confi ni, 
capitali, economia degli Stati!). Inoltre, 
se il libro che si intende donare è già 
in possesso della biblioteca esso sarà 
trattenuto solo se si tratta di un’opera 
che viene prestata di frequente (come 
avviene, ad esempio, per “il diario” di 
Anna Frank), viceversa per altri libri è 
in facoltà del donante scegliere di la-
sciarli in dono ai singoli utenti della 
biblioteca. Infi ne, un’informazioni per 
l’estate: dal 20 giugno al 9 settembre 
la biblioteca adotterà nuovamente 
l’orario estivo di apertura, dato il 
positivo riscontro ottenuto lo scorso 
anno e quindi sarà aperta il marte-
dì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 
12.00, mentre il lunedì e mercoledì 
sarà aperta dalle 15.00 alle 18.30. In-
vitiamo tutti gli studenti che tra i com-
piti per le vacanze avranno assegnata 
la lettura di uno o più libri a recarsi per 
tempo in biblioteca, in modo da po-
ter gestire ordinatamente i prestiti e le 
prenotazioni dei documenti. La sede della Biennale

Biblioteca: sala studio e consultazione

Caffetteria - Pasticceria - Gelateria

Piazza Roma, 27 - 31010 Maser (TV)Piazza Roma, 27 - 31010 Maser (TV)Piazza Roma, 27 - 31010 Maser (TV)

Cristiano Dussin
• Antifurti Centralizzati
• Antifurti Via Radio e a Filo
• Telecamere a Circuito Chiuso

Via Nome di Maria, 11/A
31010 Crespignaga di Maser (TV)
Cell. 346.9701380
cristiano.dussin@gmail.com

Sopraluoghi e Preventivi Gratuiti
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Nuovo servizio sms
per informare i cittadini

Il servizio, attivabile su richiesta, 
consentirà a chiunque di ricevere sul 
proprio cellulare tutte le notizie che 
lo interessano in relazione a queste 
tematiche:

EVEnti: informazioni relative a mani-
festazioni ed iniziative promosse dal 
Comune: culturali, sportive e ricreati-
ve (concerti, spettacoli, mostre, feste, 
fi ere, ecc.);
SErVizi Di PUbbLiCA UtiLità: in-
formazioni in tempo reale relative a 

chiusura di strade per lavori o mani-
festazioni, blocco della circolazione, 
comunicazioni della protezione civile, 
ordinanze, avvisi, ecc.;
SErVizi iStitUziOnALi: informazio-
ni relative a scadenze istituzionali (ICI, 
bandi a carattere sociale, convocazio-
ni del Consiglio Comunale, ecc.).

L’avviso SMS viene inviato in auto-
matico dal sistema: per attivarlo è 
suffi ciente iscriversi, tramite l’appo-
sita pagina web, al link: http://www.
comune.maser.tv.it/it/notizie/SmS.
html lasciando i propri dati, un indi-
rizzo email e il proprio numero di cel-
lulare.
Per chi non ha modo di registrarsi 
tramite internet, ma vuole comun-
que essere informato tramite SMS 

con messaggi sul proprio cellulare, 
può utilizzare il modulo cartaceo di 
registrazione al servizio informativo 
disponibile presso gli uffi ci comunali 
o può utilizzare il tagliando qui sotto, 
da consegnare in Comune all’Uffi cio 
Protocollo debitamente compilato e 
fi rmato.

IL COMUNE DI MASER HA 
INTENZIONE DI AVVIARE 
UN SERVIZIO INFORMATIVO 
GRATUITO TRAMITE SMS RI-
VOLTO A TUTTI I CITTADINI.

Il/la sottoscritto/a   
nato/a a il
residente a in via  n.    
CHiEDE AL COmUnE Di mASEr (tV) LA fOrnitUrA DEL SErViziO infOrmAtiVO trAmitE SmS
al n° di telefono cellulare

PrEfErEnzE (barrare una o più caselle):
o EVEnti
o SErVizi Di PUbbLiCA UtiLità
o SErVizi iStitUziOnALi

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, ed in relazione ai Suoi dati che formeranno oggetto di 
trattamento, La informiamo di quanto segue:  il trattamento è indispensabile ai fi ni dell’erogazione del servizio informativo tramite SMS/Email. È svolto 
da personale dell’Ente pubblico attuatore (Comune di Maser) - I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per fi nalità statistiche (D.Lgs. 30.7.1999 
n. 281).

Data Firma



Presente in tutta
la provincia di Treviso

consulenze legali
convenzioni con artigiani

Servizio di pronto intervento
condominiale

Via Bassanese, 228 - 31010 Coste di Maser (TV)
Tel./Fax 0423 302543 - Cell. 349 6099746
info@gestis-co.it   -   www.gestis-co.it

Uffi cio aperto al pubblico
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 16.00
preferibile appuntamento telefonico

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

Rag. Nicola Gavasso

GESTISCO.
amministrazioni immobiliari



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 - 18.00
venerdì  9.30 - 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
(*) per orario estivo vedi a pagina 29  

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

Per il periodo 2010 - 2014 il servizio di tesoreria comu-
nale è stato affi dato a Veneto banca filiale di maser.
Coordinate bancarie della tesoreria Comunale:
ibAn: it84 V 05035 61821 095570352447
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