
Il Comune acquista 
la scuola maternaEl
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Saluto del sindaco
Care cittadine e cari cittadini,
credo che tutti condividiamo l’opinione secondo cui 

ad una amministrazione comunale spetta il compito di 
lavorare per offrire al territorio i migliori servizi e una mi-
gliore qualità della vita delle persone. È un compito di-
ventato sempre più difficile dal momento che i Comuni si 
trovano ad avere a che fare con una situazione finanziaria 
resa complicatissima dal fatto che il peso maggiore della 
cosiddetta stabilità e disciplina fiscale, che viene imposta 
per far quadrare i conti pubblici, ricade sugli enti locali, i 
quali, in questi anni, hanno subito enormi tagli alle risorse 
disponibili.

Questo ci mette in grossa difficoltà, sia che si tratti di 
asfaltare una strada, intervenire sull’illuminazione pubbli-
ca o erogare servizi alla comunità, soprattutto lì dove quei 
servizi abbiano un impatto sociale importante in una fase 
in cui, purtroppo, vi sono ancora fasce della popolazione 
che hanno bisogno di essere sostenute attraverso i pochi 
strumenti di welfare locale che abbiamo a disposizione.

Come accade in una famiglia, quando i soldi sono po-
chi e le esigenze complesse, è necessario seguire una scala 
di priorità. E quando si definiscono le priorità emerge il 
tratto “politico” di una amministrazione, cioè risaltano i 
valori fondamentali che sono il riferimento e l’ispirazione 
sulla base delle quali vengono compiute le scelte.

Faccio questa lunga premessa per introdurre il tema 
della scuola dell’infanzia di Maserada, che il Comune ha 
recentemente deciso di acquistare utilizzando l’avanzo di 
bilancio. L’edificio era di proprietà di una confraternita di 

suore veneziane che da tempo aveva espresso la volontà di 
vendere l’immobile. Il rischio era quello di vedere la co-
munità privata di un servizio fondamentale, che peraltro 
è reso possibile dall’impegno dell’associazione dei genitori 
che materialmente gestisce la scuola stessa.

Garantire il servizio della scuola dell’infanzia risponde 
a più esigenze: l’asilo non è infatti solo una esperienza im-
portante nel percorso di crescita dei nostri bambini, ma 
rappresenta anche una infrastruttura sociale che consente, 
ad esempio, alle donne di poter svolgere il loro ruolo di 
madri, ma anche di essere impegnate nel mondo del lavo-
ro. Di fronte al rischio di stallo per effetto della vendita 
dell’edificio e alla impossibilità di collocare i bambini del 
capoluogo nelle altre scuole dell’infanzia, abbiamo preso 
una decisione e fatto una scelta netta che punta a garantire 
il servizio sempre a costi accessibili e affidando, in conti-
nuità, la gestione all’associazione genitori, che la nostra 
amministrazione proseguirà a sostenere in ogni modo 
possibile. L’investimento è pari a oltre mezzo milione di 
euro. Si tratta di una cifra importante che credo renda 
bene il valore della scelta che è stata fatta e che dice molto 
su quelli che sono i valori di fondo che guidano la nostra 
azione di governo locale, ispirata dai bisogni concreti delle 
persone e delle famiglie.

Colgo l’occasione per augurare a tutti voi i mie più cari 
e sentiti auguri di Buon Natale e Buon Anno, che il 2019 
porti salute, speranza, solidarietà e benessere.

    Il sindaco
   Anna Sozza
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È stato perfezionato nel mese di ottobre l’accordo 
grazie a quale il Comune di Maserada acquista dalle 
Suore Maestre di S. Dorotea di Venezia l’immobile 
di via Roma 62 che ospita la scuola dell’infanzia.

La trattativa con le Suore Dorotee durava ormai 
da otto anni, quando cioè l’Istituto proprietario 
dell’immobile ha espresso la volontà di vendere la 
struttura. La trattativa naturalmente ha dovuto tro-
vare una mediazione tra la domanda e l’offerta.
Finalmente l’Amministrazione comunale ha trovato 
un accordo con l’Istituto delle Suore Maestre di S. 
Dorotea ed è stato firmato il preliminare di vendita: 
grazie all’operazione, che prevede un investimento 
di 550 mila euro (le risorse provengono dall’avanzo 
di bilancio) è stato scongiurato il pericolo di chiu-
sura della scuola, in gestione fino ad ora all’Associa-
zione genitori attraverso un comodato d’uso ormai 
in scadenza.
L’associazione genitori ha gestito per oltre vent’an-
ni la Scuola dell’Infanzia Paritaria legata alla FISM 
Treviso. I genitori in questi anni si sono fatti carico, 
anche con l’aiuto del Comune, di lavori di amplia-
mento e ristrutturazione ritenendo di dover offrire 
ai bambini e alle bambine un ambiente confortevo-
le e adeguato all’aumento del numero degli iscritti.
Le amministrazioni comunali sono sempre state vi-

cine alle tre scuole dell’infanzia paritarie del Comu-
ne con importanti contributi annuali.
Dopo l’acquisto dell’immobile, previsto per dicem-
bre 2018, la gestione della scuola dell’infanzia Ma-
donna delle Vittorie, sia dal punto di vista organiz-
zativo che finanziario, sarà ancora in capo all’Asso-
ciazione Genitori che ha assicurato la disponibilità 
per continuare a svolgere questo servizio.
Certamente per il Comune di Maserada si aprono 
scenari nuovi avendo scelto di prendersi carico della 
soluzione di un problema che rischiava di compro-
mettere il sereno svolgimento delle attività scolasti-
che.
Il calo demografico e la conseguente diminuzione 
degli iscritti pone notevoli problemi di gestione fi-
nanziaria per la diminuzione delle entrate a fronte 
di spese fisse difficilmente riducibili.
Il ruolo del comune (e dello Stato) diventa allora 
determinante per consentire ai bambini e alle bam-
bine un’offerta formativa di qualità, un ambiente 
sicuro e l’accoglienza “protetta” delle fasce deboli 
della popolazione scolastica che vanno tutelate of-
fendo loro un accesso agevolato alla scuola dell’in-
fanzia che, pur non essendo obbligatoria, rimane 
un anello fondamentale nel percorso formativo dei 
bambini e delle bambine.
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Scuola Materna bene pubblico
Il Comune acquista l’immobile dopo lunga trattativa 
con l’Istituto delle Suore Maestre di S. Dorotea



La Scuola dell’Infanzia di Candelù era in soffe-
renza da diversi anni per la riduzione dei bambini 
iscritti. La parrocchia e l’Amministrazione comu-
nale hanno cercato di attivare numerose iniziative 
per attirare bambini anche da paesi limitrofi, ma il 
calo demografico in atto ormai in tutta la regione, 
ha determinato la decisione della Curia Vescovile 
di chiudere la Scuola.
Una lunga trattativa tra il Comune e il Ministero 
della Pubblica Istruzione, in sinergia con il Parroco  
ha portato alla soluzione del problema con l’atti-
vazione, a partire dall’anno scolastico 2018-2019, 
di una sezione di Scuola dell’Infanzia Statale.
Per l’anno scolastico 2018-19 la sezione è stata 
aperta grazie alla collaborazione tra diversi sogget-
ti: la Dirigente Scolastica dell’I.C. di Breda che ha 
in organico le insegnanti, la Dirigente Scolastica 
dell’I.C. di Maserada con la dotazione in organico 
dei collaboratori scolastici, il Comune che ha sti-
pulato un contratto di comodato d’uso per i locali 
della scuola di proprietà della Parrocchia di Can-
delù, e gestisce anche il servizio mensa attraverso 
il centro cottura di Maserada.
Per l’anno scolastico 2019-20 sono state attiva-
te le procedure per ottenere il dimensionamento 
dell’I.C. di Maserada e includere quindi al suo in-
terno la sezione di Scuola dell’Infanzia.

Per l’I.C. di Maserada questo cambiamento porte-
rà un arricchimento dell’offerta formativa e l’op-
portunità per gli insegnanti di confrontarsi con i 
colleghi della scuola dell’infanzia che rappresenta 
il primo e fondamentale anello nella formazione 
dei bambini e delle bambine.
L’avvio delle attività didattiche è stato positivo an-
che se, come in tutti i cambiamenti, è necessario 
un periodo di assestamento e la collaborazione tra 
i vari soggetti per offrire ai nostri piccoli allievi e 
alle loro famiglie il sevizio migliore possibile.
L’Amministrazione comunale ringrazia tutte le 
persone che hanno collaborato assieme alla rea-
lizzazione di questa esperienza che, pur essendo 
complessa nella sua progettazione, è stata risolta 
grazie alla disponibilità e grande determinazione 
di tutti.
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L’Amministrazione garantisce la 
Scuola Materna Statale a Candelù
A partire dall’anno scolastico 2018-2019



L’aumento consistente del traffico su via 4 Novem-
bre ha spinto l’Amministrazione comunale a ripro-
gettare completamente la strada. 
Le opere hanno interessato la ricalibratura di tutto 
il tratto stradale uniformando la carreggiata stradale 
ad una larghezza di circa 5,50 metri, la realizzazio-
ne di un marciapiede di larghezza di 1,50 metri di 
collegamento tra l’ultimo tratto di via 4 Novembre 
e via Roma in prossimità dell’innesto con via Ma-
donna delle Vittorie; sono stati realizzati degli attra-
versamenti pedonali rialzati 
e dei dossi al fine di ridurre 
la velocità di transito dei vei-
coli a motore.
Contestualmente è stato po-
tenziato il sistema di sgron-
do delle acque meteoriche 
con un nuovo collettore, 
nuove caditoie e un nuovo 
fosso di guardia nel tratto 

centrale; è stato completa-
mente rifatto l’impianto di 
pubblica illuminazione con 
posa di nuovi sostegni e 
lampade a LED.
Sono state interrate, ove 
possibile, le linee Enel e Te-
lecom; a fine lavori si è prov-
veduto alla completa riasfal-
tatura della strada.
Contestualmente è stata ri-
asfaltata parzialmente via 
Roma (tra il parcheggio 
pubblico e viale Caccianiga).
I lavori sono stati ultima-
ti con la nuova segnaletica 
stradale.  
L’importo totale dell’inter-
vento è stato di € 370.000.
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Via 4 Novembre cambia aspetto
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Dopo quasi trent’anni di servizio a Maserada e Bre-
da, il 21 aprile 2018 il comandante della Stazione 
dei Carabinieri Luogotenente Lamberto Marini è 
andato in pensione. 
Classe 1958, originario di Trieste, il Luogotenente 
Marini, medaglia di bronzo al valor militare, è giun-
to a Maserada il 16 aprile 1989.
Il comandante Marini è stata una presenza signifi-
cativa nelle comunità di Maserada e Breda, sempre 
presente con impegno e dedizione. 

Il comandante Marini ha salutato 
le comunità di Breda e Masera-
da proprio il giorno del suo ses-
santesimo compleanno insieme 
ai Sindaci Anna Sozza e Moreno 
Rossetto, le Dirigenti Scolastiche 
dei due Istituti comprensivi, l’As-
sociazione Nazionale Carabinieri 
alla quale è stato legato per molte 
iniziative e che lo aspetta con un 
ruolo attivo nei prossimi anni. 
Non sono mancati i vertici dell’Ar-
ma dei Carabinieri, dal colonnello 
Gaetano Vitucci, al Maggiore Ste-
fano Mazzanti del Comando pro-
vinciale di Treviso.

Anche molti cittadini, Associazioni d’Arma locali, 
ex sindaci e amministratori di ieri e di oggi hanno 
voluto dare un tributo al Comandante Marini a cui 
va il ringraziamento di tutta la comunità per il servi-
zio prestato in questi sei lustri.

Il comandante generale della Regione carabinieri del 
Veneto ha nominato come nuovo comandante della 
stazione dei carabinieri di Maserada sul Piave, che 
comprende anche il Comune di Breda, il marescial-
lo maggiore Dorino Pitta, che rivestiva già il ruolo 

di vicecomandante della stazione 
di Maserada.

Il Maresciallo Maggiore Pitta, che 
ha prestato servizio nel territorio 
trevigiano prima per 15 anni pres-
so la stazione dei carabinieri di San 
Biagio di Callalta e poi per 8 anni 
presso il Comando provinciale di 
Treviso, ha salutato il Consiglio 
Comunale offrendo a tutti i cit-
tadini la disponibilità ad essere 
accanto a loro nelle situazioni di 
pericolo. 
Al Maresciallo Maggiore Pitta va 
l’augurio di un proficuo lavoro.

Cambio di comando 
nella Stazione di Maserada
Il Luogotenente Lamberto Marini saluta la comunità, 
arriva il Maresciallo Maggiore Dorino Pitta
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Il progetto “Sulla strada in sicurezza” è giunto ormai 
al suo terzo anno. Nel corso di questi anni alcune 
attività si sono consolidate mentre ne sono nate di 
nuove.
Molto efficace risulta il percorso di educazione stra-
dale che il Coordinatore della Polizia locale dott. 
Dario Santamaria svolge con i ragazzi di seconda e 
terza media, ma le attività si sono allargate anche 
alla scuola primaria con interventi in tutte le classi 
nei quali in dott. Santamaria spiega ai bambini il 
corretto comportamento del pedone e del ciclista. 
Nelle scuole materne del comune è ormai consoli-
data da moltissimi anni l’attività con i bambini che 
culmina, alla fine del triennio, con la prova “su stra-
da” in bicicletta e la consegna del patentino.
Nello scorso anno scolastico i ragazzi delle medie 
hanno potuto fare l’esperienza di speciali occhiali  
per provare la visione sotto l’effetto dell’alcol. 
Le testimonianze dei ragazzi ci dicono che questa 
attività è stata per loro illuminante, molto più im-

portante delle parole. 
Come ogni anno il progetto per la scuola media 
prevede la prova su strada in bicicletta chiamata 
“Bellezze in bicicletta” che, oltre a sperimentare sul 
campo quello che i ragazzi hanno imparato, consen-
te loro di avvicinarsi alle realtà produttive del ter-
ritorio, ad una lezione di storia e alla visita all’oasi 
del Codibugnolo, piccolo tesoro nel Piave ancora 
conosciuto poco.

Educazione stradale
“Sulla strada in sicurezza” allarga la platea
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Il progetto “Sulla strada in sicurezza” si conclude sempre 
con una festa che quest’anno ha visto come ospite d’o-
nore l’atleta Igor Cassina. I ragazzi di seconda e terza 
media hanno potuto scoprire il ginnasta, medaglia d’oro 
alle Olimpiadi di Atene 2004 nella specialità della sbar-
ra, autore dell’ormai famoso “movimento Cassina”, ma 
soprattutto l’uomo che con grande generosità è sempre 
disponibile ad incontrare i giovani e testimoniare con la 
propria vita quanto l’impegno nel coltivare i propri ta-
lenti possa fare della propria vita una esperienza unica e 
speciale. Insieme a lui per portare la propria esperienza e 
il proprio punto di vista erano presenti il dott. Giovanni 
Gallo del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss, la Diri-

gente Scolastica dott.ssa Paola Bortoletto, il dott. Alessan-
dro Chies del SUEM, il sindaco Anna Sozza, il maggiore 
Stefano Mazzanti del comando provinciale dei Carabi-
nieri, la dott.ssa Manuela Miatello, vicecomandante della 
Polizia Stradale e il dott. Dario Santamaria coordinatore 
della Polizia Locale di Maserada. Molte voci per dire una 
cosa sola: la strada è di tutti e ciascuno di noi è chiamato 
a rispettare le persone che la percorrono con ogni mezzo. 
La lettura degli elaborati del concorso proposto ai ragazzi 
di terza media è sempre confortante perché ci restituisce 
la misura di quello che questi giovani utenti della stra-
da hanno imparato nel percorso di educazione stradale. 
L’augurio di tutti gli adulti che hanno realizzato questo 
progetto è che siano responsabili utilizzatori della strada.

Igor Cassina con i ragazzi di Maserada

Yoga Fit

Via S.M. Davanzo, 53 
Saletto di Breda di Piave

Per informazioni e iscrizioni:
349 1749697 - segreteria@asdeventodanza.it

Via Pantiera, 4  
 Cendon di Silea  

Organizza corsi di:
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L’arrampicata orizzontale OFC (Orizontal Free 
Climbing) realizzata sotto il porticato della Scuola 
Primaria “G. Pascoli” è solo l’inizio di una trasfor-
mazione del giardino della scuola che ha la finalità 
di trasformare uno spazio libero in un ambiente 
educativo dove i bambini e le bambine possano 
sperimentare modalità di organizzazione sociale 
autonoma divertendosi con i coetanei.
L’ OFC (Orizontal Free Climbing) è una parete 
attrezzata con prese di varie forme e corde di ca-
napa che permettono di arrampicarsi in sicurezza, 
garantendo non solo divertimento, ma anche salu-
te, benessere, consapevolezza del proprio corpo e 

controllo del movimento.
Questo evento si inserisce in un percorso iniziato 
nell’anno scolastico 2016-17 con il Progetto di 
Plesso “Maestra, facciamo una pausa!” nato dopo 
un percorso formativo per insegnanti sulle pause 
attive promosso e realizzato dall’Associazione Mo-
ving School 21 e l’Ulss 2 Marca Trevigiana. Gli in-
segnanti hanno iniziato così un lavoro con i bambi-
ni e i loro genitori per migliorare gli spazi del giar-
dino, offrendo stimoli che favoriscano lo sviluppo 
motorio, relazionale e cognitivo trasformandolo in 
uno spazio educativo.
Nell’anno scolastico 2017-2018 il Progetto è pro-

Maestra, facciamo una pausa!
Un progetto condiviso per trasformare il giardino 
della scuola primaria di Maserada in spazio e educativo



seguito con varie attività tra le quali il Laboratorio 
di Progettazione Partecipata per la scelta condivisa 
dei giochi da realizzare nel giardino della scuola.
Grazie al contributo dell’Amministrazione Comu-
nale e dei genitori è stato possibile installare uno 
dei giochi più desiderati.
L’arrampicata orizzontale, inaugurata il 31 maggio 
2018 alla presenza del sindaco Anna Sozza, del-
la Dirigente Scolastica dott.ssa Paola Bortoletto, 
alla dott.ssa Gianna Piovesan del Dipartimento di 
Prevenzione dell’Ulss 2, Nerina Romano e Paolo 
Giardano di Moving School 21, dell’assessore ai la-
vori pubblici Silvano Polo è ora a disposizione dei 
bambini e delle bambine che, guidate dai loro in-
segnanti ne stanno scoprendo tutte le potenzialità.
L’Amministrazione Comunale è stata da subito un 
partner interessato e coinvolto nel progetto attra-
verso il parziale finanziamento dell’arrampicata (i 
genitori hanno finanziato, attraverso una sottoscri-
zione, la formazione iniziale per insegnanti e rap-
presentanti dei genitori e parte dell’arrampicata) e 

l’accertamento delle norme di sicurezza dell’istalla-
zione, certificata dai professionisti dell’Associazio-
ne Moving School 21.
Gli insegnanti sono stati accompagnati alla sco-
perta delle potenzialità educative dell’Arrampica-
ta Orizzontale attraverso un percorso formativo a 
cura dell’Associazione Mooving school 21.
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Dopo un percorso durato quattro anni, la Con-
sulta delle Associazioni di volontariato sociale di 
Maserada sul Piave ha realizzato il primo evento 
condiviso: AnnoDarsi.

Cos’è la Consulta

La Consulta ha visto il suo esordio ufficiale nel 
Consiglio Comunale del 29 novembre 2016 con 
l’approvazione del Regolamento.
Le associazioni che ne fanno parte sono: Acat La 
Speranza, Anteas Sole e Sorriso, Associazione Di-
sabili Breda Carbonera Maserada, Auser Il Ponte, 
Avis Comunale di Maserada, Bazh, Caritas Inter-
parrocchiale di Candelù Maserada Varago, Gruppo 
Acquisto Solidale, Gruppo Oratorio Maserada.

Lo scopo della Consulta è quello di coordinare il 
lavoro che le associazioni di volontariato svolgo-
no, ognuna con la propria identità, nel comune di 
Maserada.
La conoscenza e la condivisione di queste attività 
dovrà essere anche il volano per proporre alle am-
ministrazioni comunali progetti, idee, iniziative di 
promozione sociale da realizzare nel territorio.

AnnoDarsi 
Salute - Relazione - Territorio

4 - 5 MAGGIO 2018
Maserada Sul Piave

Venerdì 4 Maggio ore 20.45
Palazzo Attività Ricreative - Sala G. Facchin Viale Caccianiga 73

Michela Trevisan - Biologa Nutrizionista
 Il cibo giusto per la salute nostra 
  e dell’ambiente

Sabato 5 Maggio 16.00/19.00
Piazzale retrostante al Palazzo Comunale

  La manifestazione si svolgerà anche in 
caso di maltempo.

Si svolgeranno attività differenti come:

- Spazio Giocabimbi con giochi tematici 
  - Conosciamo il territorio con Legambiente
    - Analisi della pelle gratuita
       - Assaggiare e conoscere il pane
         - Incontri con associazioni di attività a      
   contatto con il territorio
             ... e molto altro ancora!

AnnoDarsi - attività per tutti per 
  riscoprire il piacere di prendersi 
    cura della propria salute, del proprio 
     territorio e delle relazioni fra persone.

  Un’occasione unica per stare      
 insieme all’aperto e scoprire 
come vivere meglio!

con il 
patrocinio di

organizzato da

AnnoDarsi: salute, relazione, territorio
La Consulta delle Associazioni di Volontariato Sociale
realizza il primo evento condiviso

L’Associazione Bazh ha offerto a tutti i cittadini 
l’analisi della pelle con uno strumento innovativo. 



Perché AnnoDarsi: salute, relazione, 
territorio

La Consulta ha vinto un bando di Volontarinsieme 
CSV Treviso ottenendo un finanziamento per la 
realizzazione di un percorso formativo rivolto alle 
associazioni sul tema della comunicazione e eventi 
rivolti al territorio sul tema della salute e della pre-
venzione.
Le associazioni hanno voluto annodarsi, legarsi, 
ma anche darsi nel senso di offrirsi a tutta la popo-
lazione del comune.
L’evento è stato importante non solo per il risultato 
ottenuto ma anche perché ha visto le associazioni  
lavorare insieme, con tutte le difficoltà e le grati-
ficazioni della condivisione di scelte e modalità di 
realizzazione.

Il futuro della Consulta

Le associazioni sono protagoniste e artefici del loro 
futuro, ma solo il sostegno di tutti i cittadini potrà 
aiutarle a continuare nel loro lavoro. 
Non è sempre semplice mettersi in gioco, ma forse 
questo è l’unico modo per non sentirsi soli. Faccia-
mo allora un appello a chiunque avesse voglia di 
impegnarsi in attività sociali di contattare le asso-
ciazioni e trovare il luogo adatto per sé.
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Bruno ha portato il suo pane regalandoci la storia 
delle materie prime che cura con dedizione

La Federazione Italiana amici della bicicletta (Fiab)
presenta le proprie attività

Mostra di Legambiente Piavenire sulla Biodiversità

Il gruppo del Nordic Walking presenta la sua attività

Presidente della Consulta con le associazioni



In viaggio con un van fino a Capo 
Nord alla ricerca del segreto per la 
convivenza tra lupo e uomo, tra 
grandi carnivori e fattorie. Lascian-
dosi dietro tutto, a cominciare dal 
posto di lavoro. Chiara Pozzobon, 
20 anni di Maserada e Marco Pe-
rencin, 27 anni, di Sernaglia, sono 
partiti nel mese di giugno per un 
viaggio lungo 15 mila chilometri 
che durerà almeno 5 mesi alla sco-
perta dei grandi carnivori d’Europa 
per conto del Wwf. 
La loro sfida è vivere  con dieci 
euro al giorno, 60 litri d’acqua al 
giorno, evitando di produrre rifiu-
ti riducendo al minino l’uso della 
plastica, pannelli fotovoltaici mon-
tati sul tetto del van. E per com-
pensare l’inquinamento prodotto 
dal loro van, al ritorno pianteranno 
alberi all’Oasi del Codibugnolo in 
collaborazione con Legambiente 
Piavenire.
Marco ha lasciato il suo posto di 
impiegato tecnico ad Ascopiave; 
Chiara, dopo il diploma lo scorso 
anno, ha deciso di avere la sua stes-
sa traiettoria di vita. Di posto fisso, 

mutuo, auto e villeggiatura per ora 
proprio non se ne parla. 
Né lui né Chiara sono biologi, 
scienziati ambientali o zoologi per-
tanto il loro scopo non sarà quello 
di studiare i comportamenti ani-
mali o di censirli, ma di raccogliere 
le testimonianze della conviven-
za tra l’uomo, perlopiù allevatori 
e agricoltori, e i grandi carnivori 
europei: lupo, orso, lince, ghiotto-
ne, lontra e gatto selvatico. Ascol-
teranno i racconti di agricoltori e 
allevatori, cercheranno di capire 
i problemi legati a questa convi-

venza e quali strumenti possono 
essere adottati per renderla meno 
conflittuale. Toccheranno 14 Sta-
ti, perlopiù attraversando foreste e 
campagne. 
Dopo la partenza da Maserada 
hanno raggiunto il confine tra 
Croazia e Slovenia, per poi anda-
re in Austria, dove sono saliti sul 
Grossglockner; poi Slovacchia sui 
Carpazi, Polonia a Bialowieza dove 
si trova l’ultimo avamposto della 
foresta vergine che ricopriva tutta 
l’Europa; Estonia, Lituania, Let-
tonia raggiungendo la Finlandia e 
toccando infine Capo Nord a fine 
agosto. 
Poi scenderanno lungo tutta la 
Norvegia, sfiorando la Svezia, at-
traverseranno lo stretto di Skager-
rak, approdando in Danimarca e 
continueranno percorrendo tutta 
la Germania e l’Austria rientrando 
in Italia per Natale. 
Un viaggio a budget limitatissimo: 
i loro risparmi, l’aiuto del Wwf 
in alcune tappe in cui troveranno 
ospitalità, e una raccolta di offer-
te avviata grazie al sostegno di Le-
gambiente Piavenire 

La scelta di Marco e Chiara
Un anno in viaggio per studiare con il Wwf i grandi carnivori
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Gli alberi sono preziosi e quando si decide ti abbatterne 
uno, soprattutto se si tratta di un esemplare dall’elevato 
valore simbolico-iconografico per la comunità, è segno 
certo che non si poteva fare altrimenti.
Stiamo parlando del celtis australis che si trovava all’in-
crocio tra via Roma e vicolo Roma: pianta con carattere 
di monumentalità, aveva raggiunto un 
diametro di 114 cm ed un’altezza di circa 
16 metri. Si stima che sia stato messo a 
dimora all’inizio del 1900. 
Da molti anni la pianta non veniva pota-
ta, l’ultimo intervento di potatura venne 
malamente eseguito una quindicina di 
anni fa, intervento che ha determinato 
la malattia dell’esemplare monumentale.
Le indagini sullo stato di salute del-
la pianta sono state effettuate dal dott. 
Claudio Corrazzin in collaborazione con 
lo studio ARES di Ferrara. 

La relazione dei tecnici così recitava: “Il fusto è cavo con 
estesa ed intensa carie al cilindro centrale in espansione 
verso l’esterno. 
Il fusto è strutturato su colonne cambiali che appaiono 
vigorose, in alcuni punti staccate alla base. 
Presenza sul fusto di estese ferite, conseguenza di impor-
tanti tagli di potatura, tutte cariate con tessuti degenerati 
profondi in continuità con i tessuti cariati del cilindro 
centrale”. Il pericolo concreto era di un crollo dell’albero 

con evidente pericolo per le persone.
Dopo un’assemblea pubblica nella qua-
le amministrazione comunale e tecnici 
si sono confrontati con i cittadini sulle 
decisioni da prendere, l’albero è stato ab-
battuto con grande dispiacere di tutti e 
al suo posto è stato messo a dimora un 
giovane esemplare della stessa specie. 
Sarà compito dei nonni e dei genitori 
raccontare ai bambini la storia di un al-
bero che ha accompagnato la vita di Ma-
serada per oltre un secolo.

La pisoèra di via Roma
Perché dire addio a un albero secolare
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Disposizioni anticipate di trattamento,
una conquista di civiltà
Il Comune di Maserada sul Piave, recependo quanto 
prescritto dalla Legge n. 219/2017 “Norme in materia 
di consenso informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento”, ha istituito Il Registro delle Disposizioni 
di Trattamento (DAT), nel quale vengono registrate, in 
ordine cronologico, le disposizioni presentate e viene 
assicurata la loro adeguata conservazione in conformi-
tà ai principi di riservatezza dei dati personali. L’iscri-
zione in tale registro è riservata ai soli cittadini residen-
ti nel Comune di Maserada sul Piave che consegnano 
all’Ufficio di Stato Civile la propria DAT. Il Registro 
delle DAT non è accessibile per ragioni di privacy.

Che cosa sono le DAT:
Sono delle disposizioni che la persona, in previsione 
della eventuale futura incapacità di manifestare la pro-
pria volontà, può esprimere in merito alla accettazione 
o al rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, 
scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari.
Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in 
ogni momento.

Chi le può fare:
Qualunque persona che sia maggiorenne e capace di 
intendere e di volere.
Per poter presentare le DAT presso l’Ufficio di Stato 
Civile del Comune di Maserada sul Piave è necessario 
essere residenti nel Comune stesso.

In che forma si possono manifestare le DAT:
La legge 219/2017 dispone che le DAT devono essere 
redatte:
•	 per atto pubblico, oppure
•	 per scrittura privata autenticata, oppure
•	 per scrittura privata semplice consegnata personal-

mente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di 
residenza del Disponente.

Iter procedurale:
Il cittadino avente i requisiti deve prendere contatti con 
l’Ufficio di Stato Civile per fissare un appuntamento 
contattando il numero telefonico: 0422/778222 int. 2 
dalle ore 9,00 alla ore 12,30 dal lunedì al venerdì.
Per la consegna delle DAT all’Ufficio dello Stato Civi-
le del Comune l’interessato deve presentarsi personal-
mente munito di un valido documento di riconosci-

mento nel giorno e nell’ora dell’appuntamento.
Le DAT, redatte in forma scritta, devono essere datate 
e sottoscritte con firma autografa. Anche il fiduciario 
dovrà essere persona maggiorenne, in grado di intende-
re e di volere, e dovrà sottoscrivere le DAT (per formale 
accettazione), o accettare la nomina con atto succes-
sivo, che sarà consegnata all’ufficio di Stato Civile ed 
allegato alle DAT. La nomina del fiduciario può essere 
revocata in qualsiasi momento da parte del disponente, 
il quale può provvedere a nominare altro fiduciario.
L’atto di revoca e/o di nuova nomina del fiduciario do-
vrà essere depositato presso l’ufficio dello Stato Civile 
e da esso annotato nell’apposito registro.
Con le stesse modalità il fiduciario può rinunciare 
all’incarico in qualsiasi momento, con apposito atto di 
rinuncia da presentare come sopra indicato.
Qualora le DAT non contengano l’indicazione del fi-
duciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto 
o divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in 
merito alle volontà del disponente. Al momento della 
consegna, l’ufficiale dello Stato Civile fornisce al di-
sponente formale ricevuta, con l’indicazione dei dati 
anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell’ufficio.
Anche al fiduciario viene rilasciata una copia delle 
DAT.

N.B: L’Ufficiale dello Stato Civile non partecipa alla 
redazione della disposizione, né può fornire informa-
zioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, in 
quanto la sua funzione deve limitarsi alla verifica dei 
presupposti della consegna e conseguente registrazione 
delle DAT.
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Il 18 maggio 2018 il Giro d’Italia ha attraversato 
le strade di Maserada. Una grande festa attesa con 
entusiasmo da tutto il paese che ha colorato di rosa 
ogni metro del percorso. Una splendida giornata di 
sole ha poi coronato le attese regalando ai maserada-
si l’emozione per il passaggio degli atleti.

Il Giro è stato anche un’occasione di festa e di soli-
darietà grazie all’impegno del Gruppo Alpini di Ma-
serada e all’U.C.S. Ottavio Zuliani a.s.d. che hanno 
organizzato una cena aperta a tutti nel cortile coper-
to della scuola elementare. Grazie ai teli di rivesti-
mento forniti dalla Pro loco, il cortile della scuola è 
diventato una grande sala da pranzo che ha accolto 
più di centocinquanta commensali.

Il ricavato dell’iniziativa è stato offerto alle Scuole 
materne del Comune che hanno portato a casa 440 
euro ciascuna. 

Giro d’Italia: 
una festa per Maserada
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La Trattoria 
all’Edera ha 
festeggiato i 
suoi 50 anni 
di attività

CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE 
DEL PREMIO CONFCOMMERCIO 
ALLA TRATTORIA ZANATTA DI VARAGO 

Domenica 20 maggio 2018 al Teatro Comunale di Treviso Mario Del Mo-
naco è stato assegnato il premio Confcommercio alla Trattori Zanatta.
La longevità di impresa e la fedeltà associati-
va è un risultato che riteniamo debba essere 
premiato e valorizzato, anche per sottoline-
are, di fronte all’opinione pubblica, il ruolo 
economico e sociale svolto nelle città e nei 
piccoli centri urbani dai negozi, dai pubblici 
esercizi e dalle attività terziarie.
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Il progetto legato al concorso “Il Carabiniere una 
Presenza importante nella mia Comunità” è mol-
to più che un percorso informativo sulla presenza 
dell’Arma dei Carabinieri sul territorio: esso si con-
cretizza come un prezioso contributo all’educazione 
alla cittadinanza e alla legalità.
Venerdì 1 giugno 2018 si è svolta la premiazione del 
Concorso 2017/2018.
Presenti all’evento il Presidente della Sezione A.N.C. 
di Maserada e Breda di Piave, Cav. Buso Vittorino, 
il Sindaco di Maserada Sul Piave, Anna Sozza, l’As-
sessore di Breda di Piave, Fiorenza Zanette, l’Ispet-
tore Regionale A.N.C. Veneto, Gen. B. Enrico Ven-
dramini, il Dirigente dell’I.C. di Maserada dott.ssa 
Paola Bortoletto, la Dirigente dell’I.C.di Breda di 
Piave, Prof.ssa Milena Dai Prà e il Comandante Sta-
zione Carabinieri Maserada Sul Piave, Maresciallo 

Dorino Pitta e il Luogotenente Lamberto Marini, 
ex Comandante della Stazione Maserada e prezioso 
collaboratore e formatore delle Edizioni passate del 
Concorso.
Dopo la cerimonia di benvenuto, la giornata è pro-
seguita con la consegna degli Attestati agli alunni 
delle Scuole Elementari IV e V delle frazioni di 
Pero, Saletto, Varago e Candelù. 
Anche in questa occasione è stato possibile apprez-
zare i disegni degli alunni i quali hanno ben rap-
presentato la figura del Carabiniere nella loro realtà. 
Il Presidente della Sezione A.N.C. di Maserada e 
Breda di Piave Cav. Vittorino Buso, ha sottolineato 
che tutti gli interventi hanno evidenziato ai ragazzi 
l’importanza di essere cittadini di una Comunità. In 
questo contesto l’iniziativa si è dimostrata una utile 
risorsa per il Paese.

Educare alla legalità fin da piccoli

PRODOTTI PER LEGNO PRODOTTI PER FERRO PRODOTTI PER MURO
Viale Caccianiga, 69 - MASERADA SUL PIAVE (TV) 
Tel. 0422 778454 Email: info@premiervernici.it

Via Postumia Ovest, 111 - OLMI DI S.BIAGIO (TV) 
Tel. 0422 899508

Siamo i professionisti del colore. Ti aspettiamo!

L’Associazione Nazionale Carabinieri di Maserada 
e Breda con gli alunni della scuola primaria
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Bersaglieri a Maserada

Sabato 12 maggio 2018 il viale Caccianiga si è ri-
empito dei suoni della Fanfara dei Bersaglieri di 
Guidonia (Rm) che ha allietato con la sua bravura e 
simpatia il pomeriggio dei maseradasi.

Davanti al Municipio si è poi svolto un concerto 
seguito da una nutrita compagine di cittadini che 
hanno potuto apprezzare arie vecchie e nuove della 
tradizione del corpo dei bersaglieri tanto caro a tutti 
noi.

In occasione del 66° Raduno di San Donà di Piave, 
il Comune ospita la Fanfara di Guidonia
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Servizi sociali: unico 
regolamento per sei Comuni
Considerando le numerose proble-
matiche che riguardano i Servizi 
Sociali, i Comuni di Breda di Pia-
ve, Carbonera, Maserada sul Piave, 
Ponzano Veneto, Povegliano e Vil-
lorba hanno scelto con grande de-
terminazione la strada della collabo-
razione e dello scambio delle buone 
pratiche attraverso la gestione asso-
ciata dei servizi sociali.
Il percorso che ha coinvolto gli am-
ministratori (sindaci e assessori) e i 
tecnici (assistenti sociali, assistenti 
amministrativi, dirigenti) ha l’obiet-
tivo ambizioso di mettere in rete i 
servizi di questi sei Comuni trasfor-
mando in modo sostanziale l’orga-

nizzazione degli uffici per offrire ai 
cittadini un servizio migliore.
Il primo passo, per il quale i Comuni 
si sono avvalsi di una Agenzia specia-
lizzata nell’innovazione della gestio-
ne di enti e aziende, è stata l’approva-
zione di un Regolamento unico per 
tutti i sei comuni.
Il Regolamento, approvato dal Con-
siglio Comunale il 29 dicembre 
2017, è entrato in vigore per tutti 
i sei comuni il 1 marzo 2018. Tale 
regolamento, pubblicato nel sito 
del comune, definisce con chiarezza 
gli ambiti di intervento dei servizi 
sociali, i servizi offerti e i criteri per 
l’accesso agli stessi aprendo di fatto 

la strada all’equiparazione dei servizi 
offerti ai cittadini di un territorio va-
sto ed omogeneo.
La stesura del Regolamento ha dato 
la possibilità di far emergere soprat-
tutto le buone pratiche dei vari enti.
Il percorso sta continuando con lo 
studio di una Convenzione tra i sei 
Comuni che permetterà, probabil-
mente entro aprile 2019, di far par-
tire la nuova organizzazione. Si pre-
vede un periodo di sperimentazione 
al fine di mettere in luce i punti di 
forza e le eventuali criticità del siste-
ma in modo da poter intervenire con 
gli opportuni aggiustamenti.
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Maserada si è abituata a vedere la 
nuotatrice delle Fiamme Oro sul po-
dio: sembra un successo facile, ma la 
realtà è che le gare di granfondo che 
la nostra atleta ha vinto nella stagio-
ne 2018 conquistando per la seconda 
volta consecutiva la Coppa del mon-
do sono gare molto impegnative che 
richiedono non solo un allenamento 
continuo, ma anche una grande de-
terminazione.

Il 28 luglio 2018 la “caimana del 
Piave” ha conquistato l’oro in una 
gara difficilissima ed estenuante, la 
Traversata di 32 km del lago Saint 
Jean nella provincia del Quebec, in 
Canada, seconda tappa del circuito 
di coppa del mondo granfondo, ag-

giudicandosi la coppa del mondo. 
Una rivincita incredibile per Barbara, 
tornata sulla scena di una gara dove 
l’anno precedente si era dovuta ac-
contentare dell’argento.
Sabato 25 agosto 2018 Barbara Poz-
zebon si è confermata la più forte 
nuotatrice del mondo nelle acque li-
bere, vincendo la 25 km della Ohrid 
Lake Swimming Marathon in Mace-
donia.

Il 9 settembre 2018 Barbara ha vinto 
la 53/a edizione della Capri-Napoli, 
la gara di nuoto di fondo più co-
nosciuta al mondo, 36 km in mare 
aperto.
A Barbara vanno i complimenti di 
tutta la comunità di Maserada e l’au-
gurio di vederla ancora gioire per i 
meritatissimi successi.

Barbara Pozzobon campionessa 
del mondo per la seconda volta

L’ASSOCIAZIONE DISABILI 
ONLUS DI BREDA CARBONERA 
MASERADA FESTEGGIA I 40 
ANNI DI ATTIVITÀ

L’associazione disabili onlus di Breda Carbonera Ma-
serada ha festeggiato il 21 ottobre 2018 a San Bartolo-
meo di Breda di Piave il suoi 40 anni di attività. 
Nata su impulso di don Giorgio Morlin, allora cap-
pellano di Maserada, per sostenere le famiglie del ter-
ritorio con ragazzi disabili, è stata guidata  per 35 anni 
dal Presidente Giacinto Marangon che poi ha passato 
il testimone a Paolo Gianese.

Con la realizzazione del cen-
tro di San Giacomo di Muse-
strelle, presso le ex scuole ele-
mentari, si è dato vita ad una 
struttura che nel tempo è di-
ventata un importante punto 
di riferimento per le famiglie 
di tutto il comprensorio.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutte le per-
sone che quotidianamente dedicano il loro tempo 
all’associazione ricordando le parole di madre Teresa 
di Calcutta: “Importate non è ciò che facciamo, ma 
quanto amore mettiamo in ciò che facciamo”.
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SOLIDARIETÀ IN CANTO

La scorsa primavera si è tenuto a Varago il “Concer-
to della solidarietà” in collaborazione con il coro “Le 
Sorgenti”, l’Ottetto Ana di Treviso, la “Corale Mau-
rice Ravel” al fine di raccogliere fondi da devolvere al 
Reparto di Pediatria unità operativa di ematoncologia 
pediatrica. La risposta di tutti i partecipanti è stata ge-
nerosa: circa 425 euro a cui l’Auser ha aggiunto un’of-
ferta, per cui sono stati devoluti complessivamente 
600 euro. Un ringraziamento da parte dell’Ammini-
strazione comunale per la sensibilità dimostrata.






