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

TERMICI - IDRAULICI - SANITARI
ELETTRICI - CONDIZIONAMENTO
GEOTERMICO - SOLARE
FOTOVOLTAICO - BIOMASSA

Via del Lavoro, 10 - 31011 Asolo (TV)
info@garbuiologistica.it
www.garbuiologistica.it

Via Feltrina Nord, 42 - Biadene (TV)
Tel. 0423 22210
info@fornerimpianti.com
www.fornerimpianti.com
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0423.950790

VENDITA DIRETTA OCCHIALI VISTA E SOLE
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STORE PEDEROBBA
Via Cal Lusent, 9/A
31040 PEDEROBBA (TV)
Tel. 0423 64275
pederobba@ottica-lio.com
STORE FELTRE
Centro Acquisti Le Torri
32032 FELTRE (BL)
Tel. 0439 787822
feltre@ottica-lio.com
STORE VENEGAZZÙ
Via Cal Trevigiana, 1/D
31040 VENEGAZZÙ (TV)
Tel. 0423 979162
venegazzu@ottica-lio.com
STORE VALDOBBIADENE
Viale Mazzini, 4
31049 VALDOBBIADENE (TV)
Tel. 0423 826320
valdobbiadene@ottica-lio.com

www.ottica-lio.com

Seguici su:

Formato 180x60 mm

EDITORIALE
Sindaco
Claudia Benedos

Questo è il primo Notiziario della nuova
Amministrazione comunale e desidero
rinnovare il mio grazie ai tanti cittadini e
cittadine che ci hanno votato: due su tre!
Il risultato mi onora ma mi carica di grande responsabilità, non posso non sentirmi
investita del ruolo di Sindaco di tutti.
Come ho detto nel mio discorso di insediamento, ringrazio tutti i candidati dei
due schieramenti che si sono impegnati
e sfidati correttamente; dalle urne del 26
maggio scorso è uscito un Consiglio che
si tinge di rosa, è la prima volta che a
Maser le donne rappresentano più di un
terzo del Consiglio comunale.
Ringrazio la Banda che ha eseguito l’Inno
Nazionale per dare solennità e sottolineare nel migliore dei modi il giuramento
sulla Costituzione e sul Tricolore.
Un sincero ringraziamento a Daniele De

Zen che mi ha preceduto nell’ufficio di
Sindaco per il lavoro svolto e a tutta la
mia squadra.
Questo Municipio sarà la Casa di tutti e
le mie parole d’ordine saranno: disponibilità, concretezza e trasparenza come ho
cercato di fare in questi anni di amministratore locale.
Le idee e gli obiettivi che abbiamo sono
tanti e fondamentale sarà la collaborazione con i rappresentanti delle associazioni
che da anni lavorano per il bene della comunità di Maser, a loro il mio ringraziamento ed incoraggiamento.
Termino con l’augurare a tutti di cuore un
Natale Sereno e ricco di affetti e un Nuovo Anno pieno di salute e soddisfazioni.
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Nessuna parte di questa pubblicazione è riproducibile senza il consenso scritto dell’Editore.
Un grazie di cuore da parte dell’Amministrazione
comunale e dell’Editore, agli operatori economici
che hanno permesso la realizzazione di questo
periodico a “costo zero” per il Comune di Maser.

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

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

LA BANDA DI MASER
E LE MAJORETTES
VI ASPETTANO
SABATO 21 DICEMBRE
PER IL TRADIZIONALE
CONCERTO DI NATALE

• Serramenti • Porte interne
• Porte blindate • Scale e parapetti

Via Bassanese Coste, 171/a - Maser (TV)
Telefono 0423 1900820

Via E. Fermi, 5
31010 Crespignaga
di Maser (TV)
Tel. 0423 55907
Fax 0423 950192
www.cetos.it
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VITA AMMINISTRATIVA

Elezioni amministrative 26 maggio 2019
Un Consiglio più rosa
La rinnovata Amministrazione comunale, a seguito delle elezioni della primavera scorsa, ha definito ruoli e deleghe. Qui di seguito, in
dettaglio, la composizione del Consiglio comunale e le competenze della Giunta comunale, attribuite ad Assessori e Consiglieri.

Giunta comunale
Sindaco
Claudia
Benedos

Vicesindaco
Marco
Sartor

Assessore
Federico
Bollin

Assessore
esterno
Alida
Vettoruzzo

Assessore
Daniele
De Zen

Affari generali - Personale Comunicazione istituzionale Polizia locale - Sanità Urbanistica ed edilizia privata Edilizia scolastica

Bilancio e Tributi Cultura e Identità Veneta Politiche giovanili - Sport

Politiche energetiche Patrimonio - Sicurezza

Lavori Pubblici Protezione civile e
Coordinamento Associazioni

Attività Produttive Agricoltura - Pari opportunità Commercio e Servizi

Riceve il mercoledì
dalle 11.00 alle 13.00 gli altri giorni
su appuntamento

Riceve il lunedì pomeriggio
su appuntamento

Riceve il mercoledì mattina
su appuntamento

Riceve il mercoledì mattina
su appuntamento

Riceve il lunedì pomeriggio
su appuntamento

Per informazioni ed appuntamenti: Ufficio Segreteria Tel. 0423.923126 - Fax 0423.546155 - segreteria@comune.maser.tv.it

Consiglio comunale
Claudia Benedos
Lega Salvini - Liga Veneta
Consigliere
comunale
Marco
Bonotto
Turismo e
Promozione del territorio

Consigliere
comunale
Chiara
Facchin

Consigliere
comunale
Aldo
Bottin
Politiche Sociali

Ambiente

Consigliere
comunale
Roby
Quagliotto
Istruzione

Consigliere
comunale
Aldo
Serena
Rapporti con
Contarina e Priula

Maser Insieme
Consigliere
comunale
Luca
Gazzola

Consigliere
comunale
Lisa
Bastasin

Consigliere
comunale
Lino
Pellizzer

Consigliere
comunale
Elena
Trevisi

Trattoria

•
•
•
•
•
•

AUTOMAZIONI
VIDEOCONTROLLO
CABLAGGI DATI
IMPIANTI ALLARME FILO RADIO
IMPIANTI E RILEVAZIONI ANTINCENDIO
NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
CON ACCUMULO
• IMPIANTI CLIMATIZZATORI
E SISTEMI DOMOTICI KONNEX

COSTE DI MASER (TV) • 340 7026156
www.vettorettoimpiantielettrici.it
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da Ismene
di Martignago Fabio

• Domenica e Lunedì aperto solo a pranzo
• Da Martedì a Sabato aperto pranzo e cena
Via Cornuda, 109
31010 Maser (TV)
Tel. 0423 923135
info@daismene.it
www.daismene.it

Martignago da Ismene

S P E C I A L I T À B O L L I T O , S E LVA G G I N A , B A C C A L À
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Sindaco
Claudia Benedos

Una chat WhatsApp tra municipio e cittadini
Anche a Maser il nuovo servizio gratuito
per dialogare direttamente con il Comune, per restare informati su tutte le iniziative, per segnalare problemi, per dare
suggerimenti.
“Un impegno che mi sono presa in campagna elettorale” dice il sindaco Claudia
Benedos. Il servizio è gratuito.
COME SI ATTIVA:
• Memorizza sul tuo telefono il numero
340 4539129.
• Invia un messaggio tramite WhasApp
con scritto “ATTIVA SERVIZIO” seguito
dal tuo NOME E COGNOME.
• Riceverai un messaggio di conferma di
avvenuta iscrizione al sevizio.
• Puoi cancellarti dal servizio inviando il

messaggio “DISATTIVA ISCRIZIONE”.
Il servizio consente di ricevere in modo
semplice e tempestivo informazioni di
pubblica utilità relative al territorio di
Maser e di segnalare eventuali criticità
inerenti a strade, marciapiedi, dissesti del
manto stradale, punti luce spenti, e più in
generale tutto ciò che attiene al Settore
Territorio e Manutenzioni del Comune.
I messaggi saranno inviati in modalità
broadcast, pertanto nessun utente potrà
visualizzare gli altri contatti iscritti e le
segnalazioni, né interagire con gli iscritti
o rispondere ai messaggi inviati dal Comune.
Le segnalazioni verranno prese in carico
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 13.30 e gli interventi verranno orga-

nizzati sulla base della richiesta e della
gravità della stessa e non secondo l’ordine cronologico di arrivo.
Il numero 340 4539129 è valido solo
per il servizio sopradescritto, non risponde a telefonate o altro.

Il Prefetto in visita
Il giorno 22 ottobre abbiamo ricevuto in
Comune la visita del Prefetto di Treviso
dott.ssa Maria Rosaria Laganà.
Nell’incontro si è parlato dei temi della sicurezza del territorio, dei problemi legati
alla presenza di immigrati irregolari, della
situazione degli uffici comunali.
Il Prefetto, che ha garantito la propria
attenzione sulle problematiche esposte,
ha accolto con simpatia l’omaggio dei
prodotti del territorio, offerti dai nostri
agricoltori.

presentando
questo coupon!

sconto

euro

ARTE BIANCA FRA TRADIZIONE
E INNOVAZIONE
Veneta Stringhe e Affini s.n.c. di Sartor Stefania & C.

Via dei Rizzi, 3/C - 31010 Maser (TV)
Tel. 0423 529310 - Fax 0423 520175

Formato 87x60 mm

Via Mulino, 7 - Madonna della Salute - Maser (TV)
Orario apertura: 6.00 - 13.00
Rivendita: Via Piave, 26 - Riese Pio X (TV)
Orario apertura: 7.00 - 13.00
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SU UNA
SPESA
MINIMA DI
10 EURO

Forno d’Elena

5

AFFARI GENERALI

Servizio associato di Polizia locale
Si è insediato, con l’inizio dell’anno, il nuovo Comandante del Servizio associato di Polizia locale dell’Asolano e della Pedemontana, cui il Comune di Maser partecipa assieme
ai Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Fonte, Monfumo, Pieve del Grappa, Possagno.
Il dott. Sandro Bonato, che proviene dal Comando di Susegana, sostituisce il Comandante Gianni Novello.

IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATO È A DISPOSIZIONE
DI TUTTI I CITTADINI DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 8.00 ALLE
18.00 PER OGNI NECESSITÀ LEGATA ALLA VIGILANZA, ALLA
SICUREZZA E ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE:
TELEFONO 0423 950044
E-MAIL: POLIZIALOCALE@COMUNE.ASOLO.TV.IT
Indirizzo: Asolo - Via Strada Muson 2
Sede staccata presso La Fornace dell’Innovazione.

Maser chiama Unesco
Coniugare il benessere economico con quello sociale e
l’attenzione verso l’ambiente
Anche il nostro Comune insieme ad altri 25
Comuni aderenti all’Intesa Programmatica di
Area “Terre di Asolo e Montegrappa” ha avviato il percorso di candidatura del massiccio del Grappa e con esso delle nostre colline e delle altre importanti risorse naturali
site nel nostro territorio a Riserva della Biosfera secondo il programma MAB UNESCO.
Si tratta di un obiettivo ambizioso, il cui raggiungimento potrebbe portare grandi benefici al nostro comune sotto diversi profili, non
da ultimo quello legato alla promozione turistica. Diventare Riserva della Biosfera MAB

UNESCO non significa aggiungere ulteriori livelli di tutela o vincolo, ma significa valorizzare
quelli già esistenti. Significa volere un incremento del benessere che garantisca nel tempo l’equilibrio tra qualità ambientale, solidità
economica ed equità sociale. Il 28 novembre
scorso ha avuto luogo a Maser, in collaborazione con Confcommercio un incontro dedicato alla valorizzazione e promozione delle produzioni nelle riserve biosfera. I rappresentanti
delle biosfere già riconosciute da tempo quali
Alpi Lecrensi, Delta del Po e Appennino Tosco
Emiliano hanno raccontato la loro esperienza,

dimostrando che lo sviluppo socioeconomico
e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica non sono incompatibili fra di
loro, anzi! Tutti oggi parlano di “sviluppo ecosostenibile” e gli esempi delle Riserve Biosfera rappresentano una rete di eccellenze che
ricoprono un ruolo fondamentale per la concreta attuazione dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile proposti dall’ONU e condivisi dai suoi 193 Paesi membri, obiettivi da
raggiungere entro il 2030. Un piano di azione
globale per il benessere delle persone, la protezione dell’ambiente e la prosperità dei Paesi.

FORNITURE E INTERVENTI
PER LA SICUREZZA STRADALE
Via Bassanese, 280/A
31010 COSTE DI MASER (TV)
Tel. e Fax 0423 565989
Cell. 335 6113660
E-mail: guidolin_carlo@libero.it
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www.alfasegnaletica.com
info@alfasegnaletica.com
Via Enrico Mattei, 18 - 31010 Maser (TV)
Tel. 0423.923123 - Fax 0423.926056
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EDILIZIA SCOLASTICA
Assessore
Daniele De Zen

Ripartito il cantiere della nuova scuola elementare
La realizzazione della nuova scuola ha
inizio il 14 luglio 2016 da parte dell’impresa Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. di
Possagno (TV).
Durante l’esecuzione è stato necessario
sospendere i lavori dal 22.12.2017 al
20.05.2018 per effettuare alcune operazioni di compenso idraulico a seguito di
eventi atmosferici di eccezionale intensità.
Subito dopo, l’impresa appaltatrice Nico
Vardanega Costruzioni s.r.l., a seguito
della messa in liquidazione, aveva ceduto
il contratto di appalto ad un’altra società
la quale a sua volta non ha mai ripreso i

lavori.
Scaduti i termini di ultimazione della
scuola, previsti per il 14.11.2018, questa
Amministrazione ha dovuto dare un incarico ad un avvocato per farsi assistere
nelle procedure di recessione dal contratto chiedendo altresì il risarcimento di tutti
i danni subiti a causa dell’inadempimento
dell’appaltatore.
Il 5 febbraio 2019 veniva risolto per grave
inadempimento il contratto e dato avvio
alla procedura di interpello, come stabilito dalla legge, per chiedere alle ditte che
avevano partecipato alla gara, fino alla

quinta classificata, se avessero intenzione di subentrare.
Dopo alcuni mesi di incontri, approfondimenti e verifiche, la ditta Tasca Aldo srl
con sede ad Andria (BT) ha accettato di
subentrare al contratto.
Nel frattempo, il Ministero dell’Istruzione
e la Regione Veneto, viste le problematiche emerse e constatata la correttezza
delle procedure seguite dal Comune, ha
concesso una proroga del termine di conclusione dei lavori e del periodo di utilizzo
del finanziamento al 31.12.2020.

LAVORI PUBBLICI
Assessore
Federico Bollin

Illuminazione pubblica
Prosegue il rifacimento dell’illuminazione pubblica lungo via Bassanese,
nel tratto compreso tra via Morette e piazza Roma, per un’estensione
della linea pari a 1.061 metri. È previsto il rifacimento completo di tutta
l’infrastruttura interrata e la posa di nuovi sostegni.
Il progetto esecutivo prevede un totale di 32 corpi illuminanti a LED (n°
4 sono esistenti), di potenza pari a 58 Watt cadauno, in sostituzione
delle vetuste lampade ai vapori di mercurio da 125 Watt nominali. Il
costo complessivo dell’intervento è pari ad euro 159.566,48 di cui euro
70.000,00 finanziati con contributo erogato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, DL n° 34 del 30 Aprile 2019 c.d. “Decreto Crescita”. Grazie
a queste opere, l’ambito in oggetto beneficerà di molteplici migliorie,
in ordine alla sicurezza del traffico veicolare, all’abbattimento dell’inquinamento luminoso generato dalla luce artificiale posta all’esterno e,
soprattutto, la riduzione dei consumi del 50,55%.

AREA GIOCHI ANTISTANTE
LA BIBLIOTECA

Si è provveduto alla sostituzione dei
giochi collocati nell’area verde davanti alla biblioteca: le vecchie strutture erano ormai superate e poco
sicure. Con questo intervento, i più
piccoli possono godere dello spazio
verde e dei servizi della Biblioteca,
che spesso, nella bella stagione, organizza anche attività all’aperto.

Via Bassanese, 105/B - Maser (TV) - 340 8300285 - paolo.berlato@gmail.com
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Impianti di Riscaldamento
Riscaldamento a Pavimento
Pompe di Calore
Pannelli Solari
Condizionamento
Ventilazione Meccanica
Aspirazione • Canne Fumarie
Gas • Acqua Sanitaria
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AGRICOLTURA • ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Assessore
Alida Vettoruzzo

Maser Città dell’Olio
Il 6 luglio scorso c’è stata la cerimonia
ufficiale di consegna della bandiera da
parte dell’Associazione Nazionale “Città
dell’Olio” al Comune di Maser, che si è
associato ad inizio dell’anno.
A riceverla oltre al Sindaco, l’assessore

Alida Vettoruzzo e Franco Vettoretti fondatore dell’Associazione Trevigiana Olivicoltori.
L’Associazione nazionale Città dell’Olio
promuove numerose iniziative, tutte volte a valorizzare la conoscenza di questo
prezioso prodotto della terra e a preservare la bellezza ambientale del territorio
coltivato ad olivi.
Maser, unitamente alla vicina Asolo, ha
organizzato nell’ambito di queste iniziative
la “Camminata tra gli Olivi”: la splendida
giornata di domenica 27 ottobre ha visto
centinaia di partecipanti passeggiare tra
le nostre colline, degustare il nostro olio
extravergine, approfondire la conoscenza
storica ed ambientale. Il tutto grazie alla
sinergia tra Pro Loco di Maser, Protezione

Civile, Comitato Festeggiamenti di Madonna della Salute, Scarpebianche, Alpini. Un grazie all’Az. Agr. Carraro Cristina
per l’ospitalità al momento del ristoro, e
anche alle Aziende Zigolo di Anna Costa,
Callegari Michele ed alla Tapa Olearia per
aver fornito l’olio in degustazione.

A Madonna della Salute premiato l’olio di Maser
Nuova edizione del Concorso “l’Olio di Maser” ospitata in concomitanza della Sagra di Madonna della Salute. Il momento è stato
l’occasione per approfondire la conoscenza della realtà olivicola
del nostro territorio e delle piccole produzioni locali. Per questo,
sono intervenuti con due interessanti relazioni il Dott. Enzo Gambin (direttore A.I.P.O. di Verona) sul tema dell’Olio Extravergine
d’Oliva e la Salute, illustrando le innumerevoli proprietà medicinali di questo prodotto, e il Dott. Luca Buffon (ULSS2 Marca
Trevigiana) sul tema delle P.P.L. (piccole produzioni locali) nella
filiera dell’olio e degli altri prodotti.
A seguire, le premiazioni dell’olio novello - annata 2019, che
hanno visto sul podio quali vincitori assoluti Ganeo Ferdinando,
Callegari Michele, Susan Luigino. Per l’olio di Collina: Ganeo Ferdinando, Callegari Michele, Sorelle Bianchin. Per l’Olio di Pianura: Susan Luigino, Gazzola Ernesto, Callegari Michele.

Mirco Zandonà

Family Banker® Global

Piazzale Trento, 1
36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424.524237 - Cell. 328.7034463
Fax 0424.230583
mirco.zandona’@bancamediolanum.it
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SPORT E ASSOCIAZIONI
Vicesindaco
Marco Sartor

6 ore Trail
Lo staff di ASD ScarpeBianche anche
quest’anno ha messo in campo una bella
competizione, tra arte e natura: la 6ª edizione della “6 ore Trail villa di Maser” si è
svolta sabato 12 Ottobre.
Un percorso ad anello collinare altamente
tecnico, ripetuto più volte nell’arco delle
sei ore di gara. Gli atleti si sono sfidati
sui sentieri immersi nella natura e nella
storia della Grande Guerra, con sugge-

stivi passaggi tra trincee camminamenti
ed osservatori del M.te Collalto, baluardo
difensivo delle truppe italiane nel primo
conflitto mondiale.
Lo start è avvenuto sotto il Viale dei Tigli antistante la Villa di Maser patrimonio
UNESCO.
Complimenti a tutti gli atleti e ai tanti volontari che rendono possibili questi grandi
momenti di sport ed aggregazione.

40° Anniversario delle Majorettes di Maser
Domenica 29 settembre 2019 si è tenuta
la celebrazione del 40° anniversario della
fondazione del Gruppo Majorettes di Maser. Bellissima la sfilata e lo spettacolo
delle Majorettes di Maser e dei gruppi
ospiti di Cittadella, Fara Vicentino e Possagno. Tra i vari balletti c’è stata un’esibi-

zione esclusiva dei nostri bandisti che assieme alle majorettes hanno interpretato i
protagonisti del film Grease!
Quarant’anni di sfilate e coreografie, ma
sopratutto bellissimi anni contraddistinti
da tanta passione e amicizia. Il nostro
Gruppo Majorettes ha raggiunto questo

Formato 180x60 mm

importante traguardo nella storia dell’intera comunità di Maser che le vede come
il fiore all’occhiello della nostra grande
associazione.
Tanti auguri ragazze!!! E un incoraggiamento di buona continuazione alla Vostra
capitana Cindy Poloniato!
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SPORT E ASSOCIAZIONI

AltivoleseMaser
A seguito di procedura ad evidenza pubblica, si è provveduto
all’affidamento in gestione, a far data dal 1° settembre, del
Campo Sportivo di Madonna della Salute e degli Impianti di Crespignaga (Campo e spogliatoi) alla società AltivoleseMaser, che
ringraziamo per la collaborazione.
L’Amministrazione comunale di Maser è lieta di vedere le due
strutture sportive dedicate al calcio affidate a questa società,
nella certezza che le stesse verranno gestite al meglio nel comune interesse della valorizzazione della pratica sportiva, con
apertura anche ad altre Associazioni e discipline che vogliano
usufruirne.
In particolare, un “in bocca al lupo” al nuovo Presidente Santino
Silvestri, che ha visto partire il nuovo anno sportivo con molte
novità, tra cui il nuovo logo della Società e le nuove divise, tutti segni concreti dell’unione, sempre più forte, tra Altivolese e
Union Maser.
Al PalaMaser fino al 12 gennaio si terrà il 30° Torneo di Natale,

Memorial “Angelino Bastasin”, con tornei dedicati al Settore Giovanile e Scolastico, quale ricordo particolare allo storico presidente Angelino Bastasin, che ricordiamo tutti con affetto e stima,
poichè certamente con il suo esempio di dedizione ed impegno
ha tracciato un indirizzo importante per tutta l’Associazione.

Attività in biblioteca
Durante l’estate, in occasione dell’anniversario dello sbarco sulla
Luna, e anche in questa stagione, in concomitanza con l’iniziativa regionale “Il Veneto Legge”, Halloween ed il prossimo Natale,
la Biblioteca è il luogo perfetto per le letture animate e i laboratori dedicati ai più giovani. Grande la partecipazione a queste
iniziative!
Oltre a questo, numerose novità librarie sono sempre ad attendervi sugli scaffali. Organizzato durante l’estate, anche un
Premio speciale “Lettore dell’Estate”: il Premio Lettore Adulto è
stato assegnato a Maria Teresa, mentre il Premio per il Giovane
Lettore a Delia!
La Biblioteca, anche con la comoda sala studio situata al primo
piano, vi attende: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle
18.30; sabato dalle 9.30 alle 12.30.
Per tutte le info: tel. 0423.565898
e-mail: biblioteca@comune.maser.tv.it
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Formato 180x60 mm

Vicesindaco
Marco Sartor

Biennale d’arte “Angelo Rossetto”
guito, con la famosa rassegna del “Pennello d’argento”, confluire a Maser piccoli
artisti da tutta Italia e anche dall’estero.
Alcuni degli Artisti partecipanti alla Biennale, come per esempio Luigino Bordin,
sono stati anche premiati all’epoca del
Pennello d’Argento. La rassegna ha visto una numerosissima partecipazione di

espositori, come non mai era accaduto
negli anni scorsi.
Relatrice della mostra la prof.ssa Pellizzer, che ha introdotto i singoli artisti delineando le caratteristiche di ciascuno.
Un bell’appuntamento che testimonia
quanto amore per il bello sappia nutrire
questo nostro territorio.

Il mese di ottobre ha visto i nostri Artisti
protagonisti della 13a edizione della Biennale d’arte dedicata ad Angelo Rossetto.
Ancora più significativo, quest’anno, l’appuntamento con l’arte a Maser, tenuto
conto che sono passati esattamente 70
anni dalla fondazione del Centro Psicografico di Maser, voluto dopo la guerra
dall’arch. Ennio Miotto, che ha visto in se-

Giuseppe Verdi a Maser: un successo
Tanto pubblico ed interesse per un evento
culturale come il concerto-spettacolo del
26 ottobre scorso: GIUSEPPE FORTUNINO FRANCESCO, una serata di musica,
canto, danza e narrazione sulla vita e
l’opera di Giuseppe Verdi, organizzato dal
Comune di Maser e dalla Pro Loco, a cura
di Fiorella Colomberotto e Renzo Gallina,
con la partecipazione della Filarmonica Cornudese e del Coro G.D. Faccin di
Trevignano, unitamente alle coreografie
dell’Associazione Serenissime Danze
800.

Installazione
impianti termoidraulici

Azienda
certificata

Via Bassanese, 87
31010 Coste di Maser (TV)
Cell. 339 1202598
termoidraulica.ganeo@gmail.com

Formato 87x60 mm

Progettazione e realizzazione
di strutture metalliche su misura

Via Dante Alighieri, 11 - Crespignaga di Maser (TV)
T. 0423 55187 - F. 0423 521204
info@carpcallegari.it - info@vulcanofire.it - www.vulcanofire.it

Formato 87x60 mm
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SPORT, CULTURA E ASSOCIAZIONI
Vicesindaco
Marco Sartor

Casa di Vita, armonia del tempo
Da giugno a settembre Maser ha ospitato la mostra “Casa di
Vita, armonia del tempo” che è stata allestita nella Villa di Maser.
Un’esposizione di Arte contemporanea curata da Simonetta Gorreri Casini in collaborazione con Giovanna Poggi Marchesi e Villa
Barbaro che ha visto partecipare venti artisti internazionali. Essi
hanno creato delle opere che uniscono la bellezza del paesaggio
con le tematiche ambientali. Dagli alberi distrutti dalla tempesta Vaia, alla moria delle api, all’importanza dell’acqua, filo conduttore della mostra. La Terra è la nostra casa, non dobbiamo
sfruttarla solo in modo negativo ma modellarla con attenzione,
rispetto e consapevolezza. Solo grazie a questi principi fondamentali oggi possiamo ammirare delle bellezze come Villa Maser
dove cultura, agricoltura e sapere si uniscono da secoli.

Festa delle Associazioni
Rinnovato presso gli Impianti Sportivi di Crespignaga l’appuntamento con la Festa Intercomunale delle Associazioni. La manifestazione - che vede ormai da anni l’unione e la collaborazione
tra i comuni di Crocetta del Montello, Cornuda e Maser - ha lo
scopo di promuovere le associazioni locali e iscritte ai tre albi
comunali, e loro attività. Come amministrazioni ci poniamo l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva, la partecipazione ad
esperienze di volontariato, la conoscenza delle varie realtà locali,
l’incentivo alla partecipazione associativa. Una comunità vive se
vivono le associazioni, quindi grazie di cuore a tutti coloro che
hanno partecipato con passione ed entusiasmo per dare vita ad
una giornata di sport, amicizia e solidarietà che coinvolge le nostre comunità!

Per costituire la Consulta, abbiamo convocato il 14 ottobre tutti
i rappresentanti delle associazioni di competenza presenti sul
territorio e nelle prossime settimane si provvederà ufficialmente
a convocare la prima riunione del nuovo organismo.
Viste le candidature pervenute, la Consulta è composta dall’Assessore allo Sport e dai rappresentanti delle seguenti Associazioni: SSD Sporting Club Lessinia - ASD Altivolese Maser - ASD
Energya FC - ASD KS Castellano - Mountain Bike Club Gaerne
- FCD Sporting Altamarca Futsal.

LA CONSULTA DELLO SPORT
L’estate scorsa il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Consulta dello Sport.
La Consulta è composta dall’assessore allo sport, che la presiede, e da un rappresentante per ogni associazione presente sul
territorio che aderisca alla consulta.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Formato 56x60 mm

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

SERRAMENTI IN ALLUMINIO E CARPENTERIA

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

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

Formato 56x60 mm

Formato 56x60 mm

CULTURA E ISTRUZIONE
Consigliere comunale
Roby Quagliotto

Il caduto del Grappa
È stato presentato lo scorso 4 ottobre “Il
Caduto del Grappa”, un cortometraggio
realizzato dal giovane neo diplomato Cristiano Piccolo (di Coste), che ne ha curato la regia, le riprese e il montaggio video.
La sceneggiatura e i testi invece a cura
del fratello Moreno.
Grazie alla collaborazione dei rievocatori
del Gruppo Storico “Battaglione Bassano
62a Compagnia” è stato possibile ricostruire le vicende storiche di un alpino
originario di Lamon (BL) e deceduto sul

Monte Grappa durante i combattimenti della Battaglia d’Arresto del dicembre
1917. Dunque una storia vera recuperata
dalle ricerche di Denny Mastel, appassionato rievocatore storico e lontano parente
del protagonista del cortometraggio.
Ad arricchire l’evento era il Coro ANA del
Montello, che con i suoi brani ha ulteriormente caricato di emozioni i presenti.
Come Amministrazione comunale è stato
un vero piacere collaborare con il Gruppo
Alpini di Maser all’organizzazione di que-

sta serata. Il nostro ringraziamento maggiore va certamente al Gruppo Storico
Battaglione Bassano 62a Compagnia per
il suo operato e per aver accettato ancora
una volta il nostro invito a Maser per un
bel evento dedicato alla memoria come
pure lo è stato lo spettacolo “L’Italia Chiamò” e la rievocazione storica svoltasi lo
scorso anno sul Monte Collalto intitolata
“Sui sentieri della storia”. Infine complimenti ai fratelli Piccolo per ciò che hanno
realizzato!

Borse di Studio comunali
Consegnate anche quest’anno le borse di
studio per gli studenti più meritevoli usciti dalle scuole superiori e medie nell’anno
scolastico 2018/ 2019.
Questi i nomi dei premiati: Adami Samantha, Alberton Alessandra, Alberton
Elisabetta, Basso Andrea, Bianchin Gioele, Bittante Thomas, Cavarzan Alice, De
Bortoli Aurora, Facchin Massimiliano, Fa-

vretto Madian, Gallina Luca, Gazzola Giada, Martignago Simone, Moretto Enrico,
Piccolo Cristiano, Profeta Angelica, Quagliotto Giulia, Reginato Asia, Reginato
Sveva, Schiavinato Lara.
A tutti i nostri più vivi complimenti e l’augurio di proseguire nel percorso formativo
con risultati sempre eccellenti!

DISTRIBUTORE METANO
di Bianchin Fabio

Vendita latte ed integratori
Esclusivista di zona per:

Formato 56x60 mm

Collaudo Bombole Metano
Servizio Revisione Auto
Servizio Pneumatici
Via Cadore, 25/C
31031 Caerano di San Marco (TV)
Tel. 346.6866885
e-mail: bianchin79@libero.it

Formato 56x60 mm

NEL CUORE DELL’ITALIA

na
La tu a Sc el ta Qu ot id ia
Via Cornuda, 19
Maser (TV)

Formato 56x60 mm
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SERVIZI SOCIALI

AIDO Maser
Una grande affluenza di pubblico, il 17 ottobre nella sala consiliare del Municipio, per l’interessante incontro organizzato dall’Aido
di Maser sul tema “La sanità nel nostro territorio”. La presenza
del dott. Benazzi, direttore generale della nostra Ulss, ha permesso di affrontare e di approfondire molte tematiche vicine ai
problemi ed alle esigenze della popolazione che, quotidianamente, si rivolge alle strutture pubbliche.
Un grazie per l’iniziativa agli amici dell’AIDO, ed in particolare
all’infaticabile presidente Gilberto Rech.

L’AVIS di Maser in Festa
Il 20 ottobre si è tenuta la Festa Sociale della Sez. AVIS di Maser,
che festeggia quest’anno il 58° di fondazione. Grande, come sempre, la partecipazione di Soci e Familiari, ed emozionanti le consegne delle benemerenze ai donatori, che testimoniano l’importanza di
un gesto semplice, gratuito e spontaneo, ma troppo spesso sottovalutato. Un grazie al presidente Daniele Franco e ai suoi collaboratori.

Servizio pasti a domicilio Cercasi volontari
per i trasporti sociali

Il servizio consiste nella consegna di pasti giornalieri presso l’abitazione delle persone che ne fanno richiesta.
Questa prestazione rientra tra le diverse forme di aiuto previste
dal Comune per consentire agli anziani, ai disabili e a qualsiasi
altra persona che si trovi in una situazione di disagio di rimanere
nel proprio ambiente di vita.
Per chi non è in grado di prepararsi il pasto, il servizio consegna
all’ora di pranzo, dal lunedì al venerdì, un pasto caldo. È prevista
la fornitura di diete speciali per documentati problemi sanitari.
Attualmente il servizio di consegna pasti è gratuito; i pasti sono
preparati dalla ditta Dal Bello Ristorazione di Cavaso del Tomba.
Il costo del solo pasto è di 6,00 euro ed include la scelta di un
primo, di un secondo, di un contorno e del dessert, su complessive 20 pietanze giornaliere.
La prenotazione del menù è settimanale e avviene attraverso la
consegna del foglio prenotazione, il martedì/mercoledì e il ritiro
compilato al giovedì.
Il pasto viene consegnato a domicilio, grazie all’ausilio di un volontario, in monoporzioni sigillate, trasportate in contenitori termici e con autovetture comunali.
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Il servizio è attivabile contattando l’ufficio servizi sociali del comune allo 0423.923064.

Nell’ambito del progetto “Trasporti sociali”, che promuove l’indipendenza e l’autonomia delle persone con scarsa autonomia,
prevalentemente anziane o disabili, cerchiamo autisti volontari
per guidare i mezzi comunali per svolgere tale servizio.
Normalmente si tratta di accompagnare le persone a visite mediche presso i due ospedali di Montebelluna e Castelfranco o
presso gli ambulatori nelle diverse sedi distrettuali (Asolo, Pederobba, Montebelluna Valdobbiadene), o a qualche centro privato
convenzionato con l’Ulss n. 2 Marca Trevigiana.
Se si preferisce svolgere un servizio guidando all’interno del territorio comunale vi è la possibilità di aiutare nella consegna dei
pasti a domicilio (dalle ore 11.00 alle ore 12.00 circa) o nell’accompagnamento dal medico.
Un paio d’ore che però possono davvero fare la differenza!
Per tutte le info: servizi sociali del comune - Tel. 0423.923064

Consigliere comunale
Aldo Bottin

Festa della Terza Età

Il Sindaco con Rino Carraro, classe 1920, il più anziano
del paese e Pierina Parisotto, la più anziana signora presente al pranzo

Organizzata con l’indispensabile supporto
degli amici del Comitato Festeggiamenti
di Maser, si è svolta domenica 6 ottobre
a Maser la tradizionale Festa della Terza
Età, molto sentita dai nostri Anziani che
hanno partecipato con grande coinvolgimento a questo momento.
È stata l’occasione per incontrarci, per
capire meglio le esigenze ed i problemi

quotidiani, per ascoltare aneddoti e storie
di un tempo.
Un grazie particolare a “Carletto dei Nisi”
per il gentile omaggio che abbiamo avuto
il piacere di consegnare alla signora più
anziana presente al pranzo: un cesto di
prodotti stagionali della nostra terra, e
all’Associazione Punto Argento per la ricca lotteria.

TURISMO
Consigliere comunale
Marco Bonotto

Maser al Festival delle Pro Loco
Sabato 5 e domenica 6 ottobre si è
tenuto a Piazzola sul Brenta un evento
unico nel suo genere: il 3° Festival delle
Pro Loco del Veneto: la Pro Loco di Maser ha partecipato con un ricco stand,
dedicato alla promozione delle bellezze
del nostro territorio e a far conoscere le
delizie che sono l’eccellenza della nostra
enogastronomia.

Decine e decine di associazioni provenienti da tutte le province hanno dato
vita a questo weekend di festa, e particolarmente apprezzato, oltre alle nostre ciliegie, è stato l’olio extravergine
di oliva, che quest’anno è stato anche
inserito come prodotto di punta nella
rassegna delle Pro Loco di Treviso “Delizie d’Autunno”.

MARCON CRISTIAN

• AVVISO •

FONDAZIONE “GIACOMELLI”

L’Asilo Giacomelli di Maser comunica
che in data 22 Febbraio 2020 presso lo stabile della Fondazione verrà
effettuata un’asta di tutti i beni mobili che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di alienare. Vi sarà la
possibilità di visionare i beni nei due
sabati antecedenti l’asta tra le ore
14.00 e le ore 17.00.
Il ricavato dell’asta servirà per coprire le spese che la Fondazione Giacomelli sta ancora sostenendo per
estinguere il mutuo bancario acceso
nel 2008. Per tutte le info:
Fondazione “C. & G. Giacomelli”
Via Caldretta, 29 - Maser (TV)
Tel. 0423.565436

Produzione e vendita ortaggi
coltivati con metodo agroecologico

Perito Industriale
Progettazione e Consulenza Impianti

PROGETTI IMPIANTI ELETTRICI E TERMOTECNICI • CIVILI E INDUSTRIALI
DETRAZIONI FISCALI ENEA 65% • INCENTIVO GSE CONTO TERMICO
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE APE • PROGETTAZIONE FOTOVOLTAICO
Piazza Roma, 26 • 31010 MASER (TV)
Tel. e Fax 0423.565513 • Cell. 347.9654540
cristian.marcon@prometeo.com

PROPOSTA B - Formato 87x60 mm

Via S. Marco, 26/b - Crespignaga di Maser (TV)
340 4658689 - 340 8543945 - info@supergiufattoriasociale.it -

Formato 87x60 mm
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BANCALI DI NOSTRA
PRODUZIONE
CON VUOTO
A RENDERE

S.A.M. di Rech
Lavori boschivi • Legna da ardere
Renzo 349 4358894 • Alex 346 8059279
Via E. Duse, 24
Maser (TV)

Formato 180x60 mm

Fioreria
Panizzon

Corsi su misura per te.

Corsi teorici e pratici della durata di 4 ore

comunicazione
web marketing
formazione

Realizzazioni floreali per matrimoni, cerimonie o qualsiasi altra occasione.
Consegna a domicilio.
ONORANZE FUNEBRI

Piazza Roma, 19 - Maser (TV) - Tel. 0423.565148
PER URGENZE Cell. 339.7050815
fiorerie.panizzon@virgilio.it - Fioreria Panizzon Maser

FACEBOOK consigli per la gestione
della pagina aziendale

edizioni

INSTAGRAM pillole di marketing
per il business

La tua azienda ha bisogno di noi. Contattaci.

Più valore al tuo business

Via Castellana, 109 | Resana (TV)
T 0423 480154 | F 0423 715390 | graﬁ@graﬁ.it

Formato 87x60 mm

Formato 180x130 mm

www.graﬁ.it

