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Tutto sul
Piano Casa

Attendendo
il Natale

Piano Casa, istruzioni per l’uso. 

Dopo l’approvazione dello stru-

mento urbanistico da parte del 

Consiglio, l’amministrazione fa chia-

rezza su tutte le possibilità e sui vincoli 

offerti ai cittadini che vogliono ampliare 

o ristrutturare la propria abitazione. Il 

Piano Casa vuole favorire l’uso delle fon-

ti rinnovabili.

Mercatini, concerti, festa sotto 

l’albero: Carbonera si prepa-

ra a vivere la notte più magi-

ca dell’anno con un ricco programma 

che coinvolge i più piccoli, le famiglie, 

gli anziani. In una doppia pagina spe-

ciale, tutti gli appuntamenti da segnarsi 

in agenda per entrare nell’atmosfera 

natalizia.
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Comune di Carbonera
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Ecco tutte le possibilità concesse ai cittadini con il nuovo strum

Piano Casa a Carbonera: come districarsi  tra 
  URBANISTICA 

Con delibera consiliare n. 43 del 29.10.2009, l’amministrazione 
comunale ha recepito la legge regionale sul Piano Casa. 

Con questa legge i cittadini di Carbonera hanno la facoltà di:

• ampliare dal 20% al 30% il volume e la superfi cie coperta 
degli edifi ci esistenti (residenziali e con altra destinazione) 
in deroga alle vigenti norme comunali di fabbricazione;

• ampliare anche fi no al 50% i fabbricati esistenti dal 31.03.1989 
e da risanare, se sottoposti a demolizione e successiva 
ricostruzione a nuovo e con tecnologie di utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili (impianti solari e fotovoltaici).

Per le sopraelevazioni sono consentiti ampliamenti non 
superiori a un piano sopra l’ultimo esistente.

Il consiglio regionale del Veneto 
ha approvato il 1° luglio scorso la 
legge regionale n. 14 pubblicata 

nel BUR in data 10 luglio 2009, en-
trata in vigore l’11 luglio 2009, aven-
te ad oggetto “Intervento regionale a 
sostegno del settore edilizio e per fa-
vorire l’utilizzo dell’energia sosteni-
bile e modifi che alla legge regionale 
12 luglio 2007, n. 16, in materia di 
barriere architettoniche”.
La legge si pone l’obiettivo prioritario 
di promuovere il rilancio dell’attivi-
tà edilizia attraverso l’ampliamento 
degli edifi ci esistenti e il contestuale 
miglioramento della qualità del pa-
trimonio edilizio, nonché di favorire 
l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e 
delle fonti di energia rinnovabili.
L’amministrazione di Carbonera, nel 
recepire la legge regionale, ha dovuto 
necessariamente considerare che dal 
31 luglio scorso è entrato in vigore il 
PAT, ossia il Piano di Assetto del Ter-
ritorio, che disciplinerà lo sviluppo 
urbanistico del Comune nei prossi-
mi anni.
Conseguentemente, ad esclusione 
delle prime case utilizzate come 
abitazione, per le quali non era sta-
ta data al Comune la possibilità di 
esprimersi in merito alle deroghe 
consentite dal Piano Casa, per tutti 
gli altri fabbricati, di ogni genere e 
tipo, sono state poste quelle limita-
zioni necessarie per prevedere uno 
sviluppo coerente con il piano appe-
na entrato in vigore.
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mento approvato dal  Consiglio. Promosso l’uso di fonti energetiche rinnovabili

 ampliamenti e ristrutturazioni
Tali deroghe non sono comunque ammesse 
nei seguenti casi:

• nei centri storici e per ville ed altri edifici 
di pregio vincolati dalla Soprintendenza;

• per i confini di proprietà e le distanze 
minime dai fabbricati e dalle strade pub-
bliche;

• per le zone agricole che il PAT definisce 
“di riordino” e “di ammortizzazione” e 
nei “parchi e riserve naturali”;

• per i fabbricati produttivi situati in zona 
impropria e per le zone industriali di-
chiarate dal vigente PAT come “non am-
pliabili”;

• per evitare l’obbligo della lottizzazione 
ove essa è prescritta.

Questa legge ha carattere tran-
sitorio: le istanze di intervento 
debbono pervenire entro due 
anni (fino all’11 luglio 2011) 
e vanno presentate in modo 
semplificato sottoforma di DIA 
(dichiarazione di inizio di atti-
vità).
Per gli ampliamenti sulla prima 
casa di abitazione il contribu-
to di costruzione è diminuito 
del 60%. Tale abbattimento 
può arrivare fino al 100% per 
gli interventi da effettuarsi su 
abitazioni utilizzate da soggetti 
riconosciuti invalidi.

Il testo completo
della delibera consiliare
è consultabile sul sito web
del Comune di Carbonera
www.carbonera-tv.it.
Per ogni ulteriore 
informazioni sulla corretta 
applicazione e le possibilità 
offerte dal Piano Casa,
l’uffi cio tecnico comunale
è a disposizione dei cittadini 
nel consueto orario
di ricevimento:
lunedì e giovedì
dalle 8.15 alle 12.30 
martedì e venerdì
dalle 11 alle 13.30
mercoledì dalle 15.30
alle 19.



Mercatini a 
Mignagola
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“Aspettando Natale... Incontriamoci a Mignagola”: 
torna anche quest’anno il doppio appuntamen-
to organizzato dal Gruppo Famiglie Mignagola e 

da Noi Associazione con il patrocinio del Comune. Nelle 
due domeniche dell’evento sarà aperto all’ora di pranzo 
lo stand gastronomico al circolo Noi.
Sabato 12 dicembre
ore 14.00: apertura mercatino di artigianato con 20 
espositori
ore 20.30: concerto di Natale con il gruppo vocale S.A.C.S. 
di Treviso e il coro dei bimbi di Mignagola. Al termine 
dell’esibizione, vin brulè, the caldo e panettone
Domenica 13 dicembre 
ore 11.30: spritz di Natale offerto dal circolo Noi
ore 15.00: “Le primule del folclore”, canti e balli della tra-
dizione popolare con il Gruppo Folcloristico Trevigiano 
Sabato 19 dicembre
dalle ore 15.30 alle ore 18.00: Babbo Natale aspetta 
tutti i piccoli per la consegna delle letterine colorate 
e profumate. Su ogni busta dovrà esserci ben 
scritto il nome e l’indirizzo del bambino
Domenica 20 dicembre 
dalle ore 11.00 alle ore 12.30: Babbo Nata-
le torna a Mignagola
ore 11.30: si brinda con lo spritz del Circolo Noi
ore 15.00: “Storia di un ciliegio”, fi aba animata di Luigi 
Dal Cin portata in scena dal Gruppo Famiglie Mignagola.

Cabaret, musica, premi e un buffet per augurare 
“Buon Natale” agli anziani del Comune. L’ap-
puntamento con la quarta edizione della Fe-

sta sotto l’albero è per domenica 13 dicembre alle 
15 nell’aula magna della scuola media in via Roma. 
Potranno partecipare gratuitamente tutti i cittadini di 
Carbonera con più di 65 anni. Ricco il programma del 
pomeriggio di festa. Sul palco della scuola media si esi-
birà il duo di cabaret “I Trigeminus”, ovvero i fratelli 
Bruno e Mara Bergamasco, con una serie di sketch tutti 
da ridere. Spazio anche alle note di Natale con il soprano 
Annalisa Massarotto ed il tenore Filippo Pina Castiglio-
ni, accompagnati al pianoforte da Federico Brunello. 
Grande attesa per la tradizionale lotteria. Tutti i cittadini 
dovranno portare con sé la lettera di invito alla festa con 
il tagliando per partecipare all’estrazione. Sotto l’albero 
ci saranno infatti ricchi doni. Il primo premio è un sog-
giorno gratuito di 15 giorni per una persona ai soggior-

ni climatici per anziani organizzati dal Comune 
nel 2010. Negli altri pacchi ci saranno una cesta 
natalizia con prodotti alimentari, 12 e 6 bottiglie 
di olio extravergine di oliva, 3 chili di caffé e al-
trettanti di zucchero. Al termine della Festa sotto 

l’albero, buffet per tutti con i prodotti 
offerti dalla ditta Galletti di Mignagola e da 
Despar. Per partecipare all’evento è gradita 
la prenotazione entro venerdì 11 
dicembre ai seguenti numeri: Ser-
vizi Sociali, 0422.691115 - Biblio-
teca, 0422.445461 - Servizi Culturali, 
0422.691126.

Festa sotto l’albero
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“Gloria in excelsis Deo” è il titolo dell’edizione 
numero tredici della rassegna di canti natali-
zi in programma sabato 19 dicembre alle 20.30 nella chiesa 

parrocchiale di Carbonera. L’appuntamento è organizzato dall’assessorato 
alla Cultura e dalla Biblioteca in collaborazione con le corali comunali e le 
associazioni Avis ed Aido. La rassegna vede la partecipazione della giovane 
orchestra d’archi “Tiro con l’arco”. In programma melodie natalizie che 
accompagneranno il pubblico nella magica atmosfera della festa più attesa 
dell’anno.

Concerto di Natale
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Via Castello, proseguono secondo 

i programmi i lavori sul ponte e 

sulla pista ciclabile. Il collaudo 

dell’opera sarà possibile non appena verrà 

completato lo spostamento dei sottoservi-

zi. L’apertura alla circolazione è prevista 

a gennaio. L’impresa esecutrice è impe-

gnata con la presenza costante di uomini 

e mezzi che operano sotto la continua 

sorveglianza della direzione dei lavori e 

dell’amministrazione per rispettare i 

tempi previsti e ridurre al minimo i disagi 

dei residenti e di tutti quei trevigiani che 

utilizzano via Castello come collegamen-

to fra Carbonera e Lanzago. I lavori sono 

stati suddivisi in due stralci. All’inizio del 

2009 è stata realizzata la prima parte del-

la pista ciclopedonale. A fi ne settembre è 

partito l’intervento di allargamento del 

ponte che costerà 183 mila euro. 

Erano ormai cinque anni che il Comune 

aveva iniziato l’iter per la sistemazione 

del ponte. L’area di via Castello è posta 

sotto il vincolo dalla Soprintendenza, dal 

momento che rientra nel cono visuale 

della seicentesca villa Tiepolo-Passi. Si è 

dunque reso necessario un delicato la-

voro con gli uffi ci veneziani per garantire 

il mantenimento della cornice paesaggi-

stica offerta dalla strada, pur non rinun-

ciando ad un intervento che ormai non 

era più procrastinabile.

Molti cittadini che in questi mesi hanno 

“monitorato” il cantiere hanno convenuto 

che non si è trattato di un lavoro semplice 

e che l’impresa esecutrice ha dimostra-

to professionalità ed esperienza. I disagi 

per i residenti sono stati minimi, mentre 

qualche lamentela è arrivata dai titolari di 

attività produttive. La realizzazione della 

passerella pedonale provvisoria è stata 

molto apprezzata dai residenti che hanno 

potuto così continuare a transitare a piedi 

nella zona dei cantieri. Per questo l’am-

ministrazione ringrazia il proprietario del 

terreno su cui è stata realizzata l’opera, 

ma anche tutti coloro - il vicesindaco Ar-

temio Bertuol, l’assessore Elisabetta Fava, 

il lavoratore socialmente utile in servizio a 

Carbonera ed i genitori - che si sono resi 

disponibili per il trasporto straordinario 

verso la scuola dei bambini di via Castello. 

Via Castello: da gennaio si torna a circolare
Lavori in fase conclusiva. Ponte più largo e più sicuro

TRASPORTO PUBBLICO 

Bus gratis per gli over 70

Amministrazione comunale e Actt 

sono al lavoro per far partire in 

via sperimentale entro il prossi-

mo anno l’incremento delle corse della 

linea 10. Proprio per chiedere il migliora-

mento del servizio di trasporto pubblico 

nel Comune, un gruppo di cittadini coor-

dinati da Davide Coassin ha raccolto oltre 

mille fi rme. Nella petizione si chiede in 

particolare l’aumento delle frequenze dei 

viaggi e la modifi ca di alcuni percorsi. 

Ogni anno l’amministrazione investe 18 

mila euro per pagare le corse aggiuntive 

che vanno ad integrare quelle assicurate 

dall’Actt, cercando così di ridurre i disagi 

di chi abita nelle frazioni. “Nel comparto 

dei trasporti pubblici, Carbonera vive da 

tempo una situazione di diffi coltà - spiega 

il sindaco Fabiano Bonato - Nonostante i 

residenti siano oltre 11 mila, i chilometri 

garantiti da Actt ogni anno sono 87 mila, 

meno della metà di quelli di Silea, po-

chissimi contro i 273 mila di Ponzano”. 

Da marzo verrà esteso anche agli over 70 

l’opzione “Autobus Amico”, già attiva per 

gli over 75. Gli anziani residenti a Carbo-

nera potranno viaggiare gratuitamente su 

tutta la rete Actt con una speciale tessera. 

Nel 2009 il contributo dell’amministra-

zione è stato di 3 mila euro. Dal prossi-

mo anno l’investimento lieviterà di altri 

2 mila euro. Saranno 1.800 gli utenti 

potenziali di “Autobus Amico”.

Linea 10: in arrivo più corse

VIABILITÀ 
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Nuove scuole elementari: pronti con le ruspe
OPERE PUBBLICHE Via al primo stralcio da quasi sei milioni di euro

Inizieranno a gennaio i lavori per la realizzazione delle 

nuove scuole elementari nella zona centrale del capoluo-

go che saranno a servizio delle famiglie di Pezzan, Biban 

e Carbonera. L’appalto è stato aggiudicato al Raggruppamen-

to Temporaneo di Imprese formato dalle ditte F.lli Paccagnan 

spa e Tasca Aldo spa di Ponzano e Tecnoelettra srl di Treviso. 

L’importo complessivo dell’intervento è di 5,6 milioni di euro, 

di cui 4 milioni per i cantieri. Nella procedura di appalto si 

è tenuto conto, oltre che dell’importo più vantaggioso, anche 

dell’offerta per l’acquisizione di un terreno di proprietà co-

munale in vicolo De Biasi per un importo di oltre 2 milioni di 

euro. La somma costituirà parziale corrispettivo dell’appalto. 

L’intervento è fi nanziato anche con un contributo regionale 

di 1 milione 250 mila euro. “Finalmente dopo tanti progetti e 

numerose diffi coltà, si comincia a costruire - spiega il sindaco 

Bonato - Anche chi oggi è contrario a questo tipo di realiz-

zazione, tra qualche anno apprezzerà la scelta dell’ammini-

strazione”. L’impresa avrà 615 giorni per completare 15 aule 

per la didattica più 5 aule per i laboratori, l’aula magna, la 

biblioteca, i parcheggi e la viabilità di adduzione. Lo stralcio 

successivo prevede la costruzione del palazzetto dello sport 

da 800 metri quadrati per 300 spettatori. Per questa seconda 

opera, del valore di 2,7 milioni di euro, la Regione ha concesso 

un contributo di 469 mila euro.

Gli eventi della vita mi hanno portato, dieci anni fa, a 

fare il lavoro del portalettere nel territorio di Carbo-

nera: due anni a Biban e Pezzan e i rimanenti otto 

su un percorso che attraversa le frazioni di Mignagola e San 

Giacomo. In questi anni ho avuto l’opportunità di conoscere 

molte persone nel mio giro quotidiano, diverse delle quali 

hanno dimostrato stima nei miei confronti. Ricordo soprat-

tutto le persone anziane che, giornalmente, mi attendevano 

sull’uscio o sul cancello della loro abitazione anche se non 

avevo corrispondenza per loro.

Era l’occasione per un sorriso, una battuta o una parola di 

conforto, specie nei giorni in cui il tempo era inclemente. A 

fi ne maggio scorso mi è stata offerta l’opportunità di svolgere 

mansioni diverse da quella di portalettere e l’unico rammarico 

che ho è di non aver avuto il modo e il tempo di porgere un 

saluto a tutti coloro che in questi anni mi hanno dato fi ducia. 

Ringrazio l’amministrazione comunale per avermi dato modo 

di congedarmi con queste poche righe brevi ma sincere.

La portalettere Daniela

Il saluto della portalettere

Scrivi alla redazione: info@carbonera-tv.itdd ii ii ff @@ bb t iitt

lettere a

Natale di cantieri alla scuola media “Pino da Zara”. L’edifi -

cio dovrà essere adeguato alla normativa di prevenzione 

degli incendi. L’appalto dei lavori è stato assegnato all’im-

presa Tuis Costruzioni di Ceggia (Venezia). L’importo del progetto 

è di 180 mila euro. L’ intervento ha ottenuto un fi nanziamento di 

152 mila euro dall’Inail: l’istituto ha prescritto i termini per l’ini-

zio e la fi ne dei lavori, pena la perdita del contributo. “Abbiamo 

preso accordi con l’impresa e la dirigente scolastica per arrecare il 

minor disturbo possibile allo svolgimento dell’attività scolastica - 

spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Artemio Bertuol - Chiediamo 

già da ora comprensione se ci dovesse essere qualche disagio”. 

Cantieri natalizi alla 
“Pino da Zara”



ISTRUZIONE DALLA REGIONE TEATRO 

Il Comune di Carbonera as-
segna 35 assegni di studio 
ad altrettanti ragazzi partico-

larmente capaci e meritevoli che 
nell’anno 2008/2009 hanno ot-
tenuto ottimi risultati sui banchi 
di scuola. Per poter partecipare al 
bando di concorso è necessario 
essere residenti a Carbonera, non 
aver benefi ciato di altre borse di 
studio, aver conseguito la votazio-
ne richiesta per la partecipazione 
e produrre tutta la documentazio-
ne da presentare in municipio. Il 
bando è disponibile sul sito del Co-
mune o all’Uffi cio Servizi Culturali. 
Scadenza: 11 dicembre 2009. 

La Regione Veneto eroga i contri-
buti a favore delle famiglie che 
assistono in casa anziani con 

invalidità al 100% o adulti e minori 
disabili con certifi cazione in base alla 
L.R. 104/92. Grazie ai fi nanziamenti 
si vuole offrire la possibilità ai nuclei 
familiari di ricorrere a ricoveri tempo-
ranei del proprio congiunto o di fruire 
di supporti e servizi integrativi. Le do-
mande devono essere presentate entro 
il 23 dicembre 2009 in municipio. 
All’uffi cio Servizi sociali del Comune 
è disponibile il bando dove sono indi-
cati i criteri di accesso ai contributi e 
la documentazione da presentare. Per 
informazioni ed appuntamenti, tel. 
0422.691115 o 0422.691113.

A ppuntamento con il teatro a Va-
scon sabato 30 gennaio 2010. 
Sul palco della sala parroc-

chiale va in scena “Paron Todaro 
incastrà”, commedia in dialetto 
tratta dalla più celebre opera di 
Carlo Goldoni “Sior Todaro Bron-
tolon”. Lino Pauletto e Michela 
Pontello della compagnia teatrale 
“I Stacai” condurranno il pub-
blico alla scoperta del Settecento 
veneziano, fra intrighi di famiglia 
e pettegolezzi tutti da ridere. In-
gresso libero. L’appuntamento te-
atrale è organizzato dall’ammini-
strazione comunale e dal Gruppo 
86 di Vascon.

Borse di studio 
in scadenza

Bando assegno 
di sollievo

Paron Todaro 
a Vascon

L’ANNIVERSARIO 

Compie vent’anni la coope-
rativa sociale Alternativa di 
Vascon, attiva nella riabilita-

zione di detenuti ed ex detenuti e nel 
reinserimento sociale e lavorativo di 
persone in condizione di disagio. La 
cooperativa lavora in collaborazione 
con Comune di Carbonera, Usl 9, 
Provincia, Casa Circondariale di Tre-
viso, Consorzio Provinciale Intesa e 
Caritas Tarvisina. Oggi l’Alternativa 
offre anche l’accoglienza presso la 
casa famiglia San Giuseppe a Lance-
nigo e presso Casa Masetto a Spresia-
no, il Gruppo appartamento psichia-

tria a Varago e Lancenigo, i percorsi 
specifi ci per detenuti. Per festeggiare 
i primi vent’anni, l’Alternativa ha va-
rato un ricco programma. 
Martedì 15 dicembre
Ore 17: inaugurazione al Battistero 
del Duomo di Treviso della mostra 
di incisione su vetro con manufat-
ti realizzati dai detenuti della Casa 
Circondariale. L’esposizione resterà 
aperta dal 18 al 23 dicembre con 
orario 16-20, sabato e domenica an-
che 10-13.
Domenica 20 dicembre
Ore 10: celebrazione della messa 

nella chiesa di Vascon
Ore 11: inaugurazione della bibliote-
ca allestita e gestita dall’associazione 
“Possibili Alternative” presso la sede 
della cooperativa all’ex Colonia Agri-
cola e apertura mercatino di Natale.

Vent’anni di Alternativa
Tutti gli eventi per la festa della cooperativa di Vascon
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Massima attenzione da parte 
del Comune sull’energia 
pulita e le fonti rinnovabili. 

Proprio per fare chiarezza sul tema, 
l’assessorato all’Ambiente organizza  
venerdì 11 dicembre 2009 alle 
20.45 in sala Moro la conferenza-di-
battito “L’energia fossile è al tramon-
to: nucleari e rinnovabili basteran-
no?”. Sul tavolo dei relatori, il divulga-
tore e autore Mirco Rossi. Di recente 
l’amministrazione ha anche aderito 
all’iniziativa della ditta Achab Trive-
neto per la promozione dell’energia 
pulita. Da gennaio e per 6 mesi, un 

tecnico sarà a disposizione dei citta-
dini al mercoledì con orario 16-18 in 
municipio per informazioni e ade-
sioni ai Gruppi di acquisto solare. Il 
progetto sarà presentato nel corso di 
una serata a gennaio. L’amministra-
zione ha fi nanziato l’iniziativa con un 
contributo di 6 mila euro.

Duecentomila euro: questo 
l’obiettivo della Cooperati-
va Sociale “Il Sentiero” e 

dell’associazione Disabili di Breda, 
Carbonera e Maserada per fi nan-
ziare l’ampliamento e la ristrut-
turazione della sede in via Grande 
95 a San Giacomo. I lavori si sono 
resi necessari per rispondere alle 
richieste di accesso alle strutture 
della Cooperativa. Grazie all’am-
pliamento e alla sistemazione dei 
locali, “Il Sentiero” potrà arrivare 

ad ospitare fi no a 25 persone. 
I cantieri sono fi nalizzati alla co-
struzione di una casetta esterna - 
oggi ferma allo stato grezzo - com-
posta da una sala polivalente, un 
laboratorio, un servizio igienico 
attrezzato per disabili e uno non 
attrezzato.
La struttura è stata pensata per es-
sere accessibile anche da persone 
esterne alla Cooperativa che po-
tranno frequentare il parco e i loca-
li per feste ed altri eventi. Restyling 

in vista anche per i vecchi locali: si 
interverrà su serramenti, impianti 
di riscaldamento e raffreddamen-
to e verranno ottimizzati gli spazi. 
L’obiettivo è completare la casetta 
entro il 2010.
Per contribuire alla raccolta fon-
di è possibile fare un versamen-
to sul conto corrente postale n° 
87871620, intestato a Il Sentiero 
Soc. Coop. Sociale, indicando la 
causale: “erogazione liberale - pro-
getto ristrutturazione”.

Anche a Carbonera operano 
da diversi anni due Club di 
alcolisti in trattamento legati 

all’associazione Acat. La loro fun-
zione principale è di dare un aiuto 
alle famiglie che hanno o hanno 
avuto problemi connessi con l’uso 
e l’abuso di alcol. Gli incontri sono 
programmati settimanalmente. I 
partecipanti cercano soluzioni at-
traverso il confronto e l’aiuto reci-
proco, promovendo anche la cultu-
ra della sobrietà e uno stile di vita 
libero da comportamenti a rischio. 
Maggiori informazioni si possono 
ottenere contattando l’Acat di Tre-
viso, tel. 0422.444221, oppure di-
rettamente i referenti dei Club di 
Carbonera ai numeri 0422.397062 
o 347.4295403.

Scommettiamo sul fotovoltaico

Casa per disabili: obiettivo 200 mila euro

Un sostegno
per gli alcolisti

  ENERGIA PULITA 

COOP “IL SENTIERO” 

  CLUB ACAT 

Sos per completare la struttura di San Giacomo
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Mancano davvero poche iscrizioni per poter attiva-
re nel 2010 alcuni tra i corsi di cultura generale 
per adulti promossi dall’assessorato alla Cultura. 

Se sei interessato a partecipare alle lezioni di:
• Spagnolo base  • L’arte di dipingere
• Informatica di base 2 • L’arte del taglio e cucito
• L’arte dell’oratore - Impara a parlare in pubblico
contatta subito la biblioteca, tel. 0422.445461, biblioteca@
carbonera-tv.it 
La tua iscrizione potrebbe essere fondamentale per la 
partenza di uno dei corsi.

Sport a prezzi scontati per i residenti grazie alla con-
venzione stipulata tra il Comune e l’ads “Formula” di 
Olmi. I cittadini potranno benefi ciare di tariffe agevo-

late per le attività “Spazio acqua”, ossia acquagym, idrobike, 
nuoto bimbi ed adulti, acquaticità, idromassaggio e percorso 
benessere, per la “Sala attrezzi per studenti” e per il “Pan-
cafi t di gruppo”. Al momento dell’iscrizione si dovrà esibire 
la carta d’identità. Per i nuovi soci è prevista una prova gra-
tuita da prenotare. La piscina-palestra “Formula” si trova in 
via Eraclea ad Olmi, tel. 0422.892049. Per informazioni sugli 
orari dei corsi in convenzione, rivolgersi in municipio o diret-
tamente alla reception del centro.

Iscrizioni ancora aperte
CORSI PER ADULTI 

SPORT 

Sono passati pochi mesi dalle elezioni che hanno 
riconfermato la responsabilità della guida del 
Comune al sindaco Bonato e al gruppo Impegno 

Civico Carbonera, ma già è possibile trarre un primo 
positivo bilancio. Incontri pubblici sui temi più diversi, 
dagli inceneritori ai tragici fatti della cartiera Burgo, 
dalla formazione dei fi gli alla presentazione di artisti 
locali. Risposte innovative al nuovo disagio sociale, an-
che in collaborazione con Caritas e Coop Alternativa. 
Realizzazione di nuove opere (via Castello) e affi da-
mento di lavori importantissimi quali la realizzazione 
del polo scolastico e la manutenzione straordinaria 
delle medie. Rapporti sempre più stretti e positivi con 
gli enti superiori e i comuni confi nanti. Costituzione 
con Villorba di un unico comando di Polizia Locale e 
sottoscrizione di un accordo con i comuni limitrofi  fi -
nalizzato a una maggiore presenza di agenti. Nomina 
di un nuovo assessore che si occuperà di urbanistica 
ed edilizia privata, con particolare attenzione al Piano 
degli Interventi. Queste sono solo alcune delle cose 
fatte, nonostante la grave carenza di risorse. A testimo-
nianza di una sperimentata capacità di governo frutto 
di impegno, competenza, onestà e coesione del nostro 
gruppo.

Il capogruppo 
Matteo Colladon

Formula, sconti per 
piscina e palestra
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“Impegno civico 
Carbonera”

La parola 
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Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti gli elettori 
che col voto ci hanno dato fi ducia. Faremo il no-
stro dovere con serietà ed impegno, sollecitando 

gli interventi necessari quando le cose non funzionano, 
controllando che si faccia una buona amministrazione col 
denaro pubblico. Abbiamo perso le elezioni perché l’elet-
torato è stato disorientato dalla lista di Morena Moro, una 
lista inutile che è servita solo a far vincere Bonato.
L’analisi del voto, se da un lato pone in evidenza la nostra 
sconfi tta con lo scarto dell’1,9%, dall’altro fa emergere 
che il 60% degli elettori ha votato contro Bonato. L’elet-
torato voleva il cambiamento, ma si è diviso a causa della 
strampalata e fallimentare strategia politica di Giuseppe 
Mauro, il cocciuto ispiratore e manovratore della lista 
Morena Moro. Alla fi ne ci mancava pure la ciliegina sul-
la torta. Dopo tante belle parole,  l’ex candidato sindaco 
Morena Moro si è già dimessa dal consiglio comunale... 
Bonato ringrazia!
A tutti rivolgiamo il nostro augurio di Buon Natale e di un 
felice anno nuovo.

I consiglieri comunali
Giovanni De Biasi
Stefano Ferretton

Diego Gorza
Per comunicare con noi: diego-gorza@virgilio.it

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i cittadini di Car-
bonera che alle elezioni amministrative ci hanno votato. 
Un successo insperato, per una lista civica, nata in un 

mese, a causa della mancata accettazione di alcuni nostri candi-
dati nelle fi la della lista Lega Nord - Gorza Sindaco. Un  mancato 
accordo tragico che ha mandato in fumo 5 anni d’opposizione 
attiva. A trarne benefi cio è stato il sindaco Bonato appoggiato dal 
Pd che però ha perso molti voti. Una perdita così alta di consensi 
signifi ca non aver operato bene. Oggi  ci troviamo davanti altri 5 
anni di lamentele per mancanza di fondi, di opere irrealizzate. 
Ma i Comuni limitrofi  a Carbonera fanno le piste ciclabili, mi-
gliorano la viabilità, riammodernano le vecchie scuole. Ma come 
fanno, ci chiediamo in molti? Semplice, amministrano meglio 
il denaro pubblico. “Per Carbonera” è contro l’inceneritore, vo-
lontà espressa nelle sedi istituzionali. Dal nostro gruppo consi-
gliare è uscita Morena Moro per la delusione di aver visto lesa 
la rappresentatività di un gruppo consigliare nelle commissioni. 
Esclusione proposta dalla Lega Nord e da Gorza Sindaco. Nuovo 
consigliere è Bonacina Ruggero e Dotto Paolo è diventato capo-
gruppo consigliare. Noi siamo aperti al mondo laico e a quello 
cattolico, ma abbiamo preso una posizione unanime, per que-
sto diciamo con fermezza: “Sì al crocifi sso nei luoghi pubblici”. 
Auguriamo a tutti Buon Natale e Felice 2010.

I consiglieri comunali
Paolo Dotto

Ruggero Bonacina
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Lega Nord -
“Cambia con noi”

Lista civica
“Per Carbonera”

 ai gruppi consiliari

SOS VOLONTARI - Il Comune cerca “leve civiche” per scopi di pubblica utilità. Possono aderire i cittadini maggiorenni 
che dimostrino idoneità al servizio proposto. I volontari saranno impiegati per assistenza ad anziani-portatori di 
handicap-alunni, piccole manutenzioni, sostegno ad attività culturali e sociali.
Info: Domenico Pavan tel. 0422.691130, Marilena Ceccato tel. 0422.691118.



GENIUS CARD:
OGGI IN BANCA ENTRI COSÌ.

Accrediti lo stipendio
Effettui e ricevi bonifici
Ricarichi anche in contanti in oltre 3.000 sportelli automatici
Prelevi gratuitamente presso gli oltre 8.000 ATM del
Gruppo UniCredit in Italia

Richiedila in Agenzia oppure on line su www.unicredit-italia.it
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