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Il 28 gennaio l’assessore Franco 
Moro e Martina Pilla, che per l’as-
sociazione “Il Melograno” di Tre-

viso coordina il progetto “È nata una 
mamma”, hanno partecipato come 
relatori al seminario “Un osserva-
torio nazionale sulla povertà delle 
famiglie alla nascita di un fi glio”, 
organizzato alla sede del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali a 
Roma. Il progetto “È nata una mam-
ma”, attivo a Carbonera dal 2007, è sta-
to selezionato tra le “buone prassi” 
realizzate dalle amministrazioni 
locali a sostegno della madre nella 
fase delicata del post parto.

“È nata“È nata
una mamma”una mamma”
fa scuolafa scuola
al Ministeroal Ministero
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Assessore
Andrea Pulito

Il Piano degli Interventi arriva al traguardo

URBANISTICA ❖
Nuove regole
per un territorio 
straordinario

Il 21 dicembre il consiglio comunale, 
all’unanimità dei presenti, ha adottato il Piano 
degli Interventi. Il nuovo strumento urbanistico, 

fi nalizzato a ridisegnare il nostro territorio, è un piano 
innovativo che pone l’attenzione su tre aspetti sostanziali: 
urbanistico, sociale ed ambientale. Dal punto di vista 
urbanistico, il Piano degli Interventi si propone di dare 
soluzione alle numerose questioni aperte sul 
territorio, dalla riconversione dell’area dell’ex 
Cartiera di Pezzan al ripensamento della nuova area 
centrale di Mignagola, alla sistemazione dell’area 
di via Castello a Carbonera. Il Piano degli Interventi 
ha individuato delle schede normative che servano 
come indirizzo per una progettazione che tenga conto in 
maniera importante degli interessi legati alla collettività 
ed alla sostenibilità ambientale. Proprio in relazione a 
questo aspetto, l’amministrazione ha deciso di affi ancare 
al Piano degli Interventi, fi n dalla sua nascita, il Piano del 
verde, che ne fa quindi parte integrante. In un territorio 
ricco di eccellenze naturalistiche (risorgive, fi umi, terreni 
umidi, terreni coltivati ancora integri) ed 
architettoniche (le nostre numerose ville), la 
tutela non solo del verde esistente ma anche la 
sua programmazione e progettazione assumerà 
un ruolo determinante nei prossimi anni. 
L’aspetto ambientale trova spazio anche nelle 
scelte legate alla qualità architettonica 
ed energetica dei fabbricati, ed al loro 
impatto sul territorio. Sono previsti dei 
bonus volumetrici per chi realizzerà 
i garage fuori terra, evitando quindi 
interferenze dei locali interrati con la falda 
acquifera, e bonus per chi edifi cherà 

la propria abitazione secondo i principi della 
sostenibilità ambientale e del risparmio energetico 
previsti dal protocollo Itaca della Regione Veneto. Infi ne 
sarà possibile avere degli spazi, non computati come 
volume, al servizio dei giardini di proprietà e, negli 
appartamenti, da utilizzare come disbrigo. In linea 
con il programma dell’amministrazione, il Piano degli 
Interventi vuole inoltre offrire risposte alle esigenze 
delle famiglie residenti che hanno fatto richiesta di 
poter edifi care un’abitazione per i propri fi gli vicino 
alla casa paterna. Questa scelta è stata attuata attraverso 
la concessione di piccole volumetrie necessarie e 
suffi cienti a realizzare abitazioni uni o bifamiliari, 
al fi ne di consentire la rivitalizzazione di quel sistema 
di rapporti intergenerazionali (genitori, fi gli, nonni) che 
tanta valenza storicamente ha sempre avuto nel nostro 
tessuto sociale e che ora sta via via scomparendo. Lo 
stesso obiettivo è perseguito attraverso il recupero a fi ni 
residenziali dei fabbricati agricoli non più funzionali 
alla coltivazione del fondo.

È IL TEMPO DELLE OSSERVAZIONI
Il Piano degli Interventi, pubblicato il 10 gennaio 2011, è rimasto in 
visione per 30 giorni. Dal 9 febbraio al 10 marzo, c’è spazio 
per le osservazioni dei cittadini. Le istanze vanno presentate 
all’uffi cio Protocollo del Comune. L’approvazione defi nitiva del Piano 
degli Interventi da parte del consiglio comunale è prevista per il mese 
di maggio.
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Assessore
Artemio Bertuol

LAVORI PUBBLICI ❖

POSTE ❖

Si avvisa la cittadinanza che 
Poste Italiane SpA ha adot-
tato una nuova modalità di 

consegna della corrispondenza nel 
nostro Comune. Il recapito pres-
so le abitazioni avverrà infatti dal 
lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 
15, sabato escluso.

Niente 
postino
al sabato

ATTENZIONE!

Giovedì 17 marzo, in 

occasione della Festa 

nazionale per i 150 

anni dell’Unità d’Ita-

lia, gli uffi ci comunali 

saranno chiusi.

Proseguono a Biban i cantieri per la realizzazione 
della nuova scuola elementare di Carbonera 
e Pezzan. In questo periodo si sta lavorando ai 

solai dell’edifi cio. La nuova scuola sarà utilizzabile 
per l’inizio dell’anno scolastico 2012/2013.

CIMITERI ❖            In forte aumento
le richieste di cremazione

Negli ultimi anni è aumentato notevolmente il ricorso alla cremazione nel 
nostro Comune, sia in occasione di decesso sia alla scadenza delle con-
cessioni dei loculi. Un boom dovuto non solo ai cambiamenti nell’atteg-

giamento verso la morte, ma anche a motivazioni più rispettose  dell’ambiente e 
di minor costo. Rispetto a tumulazione in loculo ed inumazione (fossa a terra), la 
cremazione risulta più economica proprio perché non occorre  prendere in conces-
sione un loculo o allestire copri fossa. Il regolamento di polizia mortuaria prevede 
che le urne possano essere collocate anche in loculi nei quali vi sia già un feretro 
o comunque acquisendo in uso le cosiddette “cellette” ad un costo più basso del 
loculo , con la stessa durata. Le richieste di sepoltura di urne cinerarie sono 
più che quintuplicate negli ultimi 5 anni, dalle 5 del 2006 alle 27 del 2010, 
passando quindi dal 5% a quasi il 30% (media europea 36 %, in Italia 10%). Anche 
il numero delle cremazioni richieste alla scadenza della concessione dei loculi ha 
subito un eccezionale incremento. Dal 2007 infatti si registrano oltre 200 cremazio-
ni (85% degli utenti contattati) e nel mese di gennaio 2011 sono già pervenute oltre 
una decina di domande all’uffi cio dei servizi cimiteriali. Va ricordato che la Chiesa 
non si oppone alla cremazione: fu papa Paolo VI, con apposita bolla del 1963, 
ad autorizzarla perché «non tocca l’anima, non impedisce all’onnipotenza divina 
di ricostruire il corpo». La Chiesa stessa, invece, mantiene «motivate perplessità di 
fronte alla prassi di spargere le ceneri in natura o conservarle in casa».

Nuova scuola 
elementare
lavori in corso
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Sindaco
Fabiano Bonato

AFFARI GENERALI ❖

Assessore
Paolo Sponchiado

AMBIENTE ❖

A ottobre 2010 è scaduta la convenzione tra il 
Comune e l’Agenzia del Demanio per l’uso di 
Villa Maria a Pezzan. Per 15 anni le amministrazioni 

succedutesi hanno cercato di acquisire la villa gratuitamente e 

in subordine a pagamento. L’ultima trattativa è stata avviata 

in concomitanza con la scadenza della convenzione. Per 

continuare ad avere Villa Maria in disponibilità, il Comune 

avrebbe avuto due possibilità:

- stipulare una concessione di 6 anni, con accollo della 

manutenzione ordinaria e straordinaria, pagando un canone 

ordinario attorno agli 85/100.000 euro annui;

- stipulare una concessione di durata superiore ai 6 anni, 

fi no ad un massimo di 50, a canone agevolato, con accollo 

di ogni manutenzione ed a fronte della presentazione di 

un progetto di ristrutturazione, da cui si esclude però 

la possibilità di partnership con un soggetto privato (e 

pensare che ci sarebbero privati interessati ad intervenire, 

in collaborazione con l’amministrazione, per il recupero 

della villa, mettendo a disposizione milioni di euro). 

Considerate le risorse fi nanziarie a disposizione e le 

attuali norme che regolano il patto di stabilità interno, 
l’amministrazione non ha potuto accogliere alcuna 
delle forme di concessione e dunque si è vista costretta, 
suo malgrado, a rinunciare a Villa Maria, che dunque 
torna all’Agenzia del Demanio. “Abbiamo fatto tutto il 

possibile - spiega il sindaco - Il rischio è ora che quel bene 

vada in rapido deperimento”. Dal momento che il compendio 

ha valore storico-culturale, non è e non può essere inserito 
nell’elenco dei beni cedibili dallo Stato secondo la legge 
sul federalismo demaniale. Se in un prossimo futuro la 

legge dovesse cambiare, l’amministrazione ha già presentato 

richiesta di acquisizione. La riconsegna della villa comporterà 

un risparmio per il Comune di circa 10.000 euro all’anno tra 

manutenzioni e spese di gestione.

Le richieste per l’uso, incluso il campo da calcio e per 
qualsiasi tipo di manifestazione, vanno ora presentate 
all’Agenzia del Demanio - Filiale del Veneto, Borgo 
Pezzana 1, 30174 Mestre (VE), tel. 041.2381811, 
fax 041.2381899 (riferimento sig.ra Bertella, tel. 
041.2381834), mail fi liale.veneto@agenziademanio.it

Le Cooperative Sociali Alternativa ed Alternativa Ambiente e il Comune hanno deciso di puntare sulle energie 

rinnovabili. Sul tetto della sede della Cooperativa in via Cardinal Callegari a Vascon, di proprietà del Comune e concessa 

in comodato d’uso gratuito ad Alternativa, è stato installato un impianto fotovoltaico integrato su una superfi cie di 
280 mq. Dal 13 gennaio scorso sono entrati in funzione i 168 moduli da 220 watt picco, per una potenza totale di 36,96 kwp. 

Grazie a questo impianto, la Cooperativa potrà benefi ciare del massimo degli incentivi GSE previsti per il 2010. “L’impiego di 

energie pulite e le conseguenti ricadute positive sul sistema ambiente sono in linea con la mission della Cooperativa Alternativa” 

spiega il presidente Antonio Zamberlan. L’impianto è stato realizzato da Alternativa Ambiente, cooperativa sociale presieduta da 

Francesca Dossini ed impegnata nell’inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate.

Villa Maria torna al Demanio

Fotovoltaico all’Alternativa
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Centro per la Famiglia: il programmaSOCIALE ❖

LABORATORI
Costruzione del libro - martedì 15-
22 febbraio e 1-15 marzo.
Per bambini da 6 a 10 anni.
1,2,3...Creiamo - giovedì 17-24 
febbraio e 3-10 marzo.
Per bambini da 5 a 9 anni.
Recitarcantando, la magia dell’ope-
ra lirica - martedì 22-29 marzo e 
5-12-19 aprile.
Per bambini da 5 a 9 anni.
Ceramica - giovedì 17-24-31 mar-
zo e 7-14 aprile.
Per bambini da 8 a 12 anni.
Tutti questi laboratori si tengono al 
Centro Giovani (via I Maggio) dalle 
16.45 alle 18.45.
Isola dei colori - Dieci incontri dalle 17 
alle 18.30 in Casetta Polivalente 

(via I Maggio) lunedì 14-21-28 feb-
braio, 14-21-28 marzo e 4-11-18 
aprile. Per bambini da 4 a 10 anni.
LETTURE ANIMATE IN
BIMBLIOTECA
Appuntamento alle 16 in biblioteca.
Domenica 13 febbraio
Per bambini da 3 a 5 anni.
Domenica 13 marzo
Per bambini da 6 a 8 anni.
Domenica 10 aprile
Per bambini da 7 a 10 anni.
In contemporanea per i genitori: Labo-
ratorio di costruzione del libro.
POMERIGGI CREATIVI PER
ADULTI E BAMBINI
Ogni sabato pomeriggio
dalle 15.30 alle 17.30 al Centro Giovani
(via I Maggio).

LABORATORIO DI
FORMAZIONE GENITORI
Attenzione! Alcuni volantini in di-
stribuzione potrebbero riportare 
indicazioni non corrette sulle date 
degli incontri.
Il prossimo appuntamento è in programma
Mercoledì 16 febbraio: “Il contesto 
educativo come strumento e non come fi ne. 
Capire i comportamenti a rischio con un pen-
siero emozionato”.
Conduce la dott.ssa Tiziana Calligaris.
L’incontro si svolge alle 20.30 in Casetta 
Polivalente (via I Maggio).
Sportello informativo aperto
ogni lunedì dalle 17.30 alle 19.30,
in via Roma 88
cell. 347.7863265,
progetti@cooperativacomunica.org

Assessore
Franco Moro

Carbonera è stato l’unico piccolo Comune d’Italia invitato al convegno, assieme 

ai rappresentanti delle amministrazioni di Cagliari, Roma, Bolzano, Napoli 

e dell’Emilia Romagna. “È nata una mamma” è un progetto che mira a 

coinvolgere tutte le puerpere residenti a Carbonera e le loro famiglie, prevedendo una 

serie di interventi domiciliari da parte di operatrici specializzate nei primi 40 giorni 

dopo il parto, fi no a sei ore per puerpera, con l’obiettivo di accompagnare e consigliare 

il neo genitore in questa fase. Al 31 dicembre 2010 sono stati 341 gli interventi 
effettuati, con un alto tasso di gradimento da parte delle interessate.

SOCIALE ❖

eccellenza riconosciuta
dal Ministero
(CONTINUA DA PAGINA 1)

“È nata
una mamma”:
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Assessore
Elisabetta Fava

Anche l’Istituto Comprensivo di Carbonera tenta la 
strada dell’istituzione di una sezione musica-
le. È in corso l’iter previsto per provare ad ottene-

re un ulteriore ampliamento dell’offerta formativa.
Da anni l’Istituto Comprensivo collabora con la 
scuola di musica “Toscanini” di Carbonera. Nonostan-
te i tagli, grazie al contributo dell’amministrazione ed alla 
dedizione del professor Francesco Mazilli, l’Istituto Com-
prensivo è 
riuscito a 
mantenere il 
laboratorio 
di chitarra 
e ad orga-
nizzare gli 
spettacoli di 
fi ne anno ed 
in occasione 
della Giorna-
ta della Me-
moria (27 
gennaio).

Ottimi risultati per l’Istituto Comprensivo nelle 
prove nazionali Invalsi, che contengono 
quesiti di italiano e matematica rivolti agli 

alunni delle classi seconde e quinte elementari e prime 
medie. Le terze, invece, affrontano questi test nel corso 
degli esami. Gli esiti, tradotti in grafi ci, misurano sia la 
riuscita di tutti i ragazzi dell’Istituto Comprensivo, sia 
dei due ordini di scuole separati. In entrambe i casi, 
con alcune differenziazioni tra italiano e matematica, 
l’Istituto Comprensivo si è collocato in media due 
punti sopra la media interregionale del Nordest. 
Tra loro le classi sono omogenee nel risultato. All’interno 
delle classi, invece, i livelli si differenziano, per questo 
gli insegnanti continueranno a lavorare prestando 
attenzione ai gruppetti di alunni con fragilità.

Prove Invalsi: 
Carbonera sopra la 
media del Nordest

SCUOLA ❖

SCUOLA ❖

SPORT ❖

Al lavoro per una 
sezione musicale

Vieni al Palaverde di Villorba per vedere da vicino i campioni della Sisley 
Treviso! Comune e Volley Carbonera ti offrono un’eccezionale 
opportunità. Domenica 20 febbraio alle 18 si gioca la 7° giornata 

di ritorno della Regular Season. La Sisley Treviso sfi derà, in un derby tutto 
veneto, la Marmi Lanza Verona. Potrai entrare al Palaverde con un 
biglietto di soli 3 euro! E se gli iscritti saranno almeno 20... ci sarà la 
possibilità di visitare il “lato nascosto” del Palaverde: gli spogliatoi, la 
sala vip e tutti i luoghi dove i campioni vivono il pre e post partita!
ISCRIZIONI: entro il 16 febbraio alla sede del Volley Carbonera, via don 
Minzoni 26 (di fi anco allo studio medico). Orario: lunedì,  mercoledì e venerdì 
dalle 19 alle 20. Info: volleycarbonera@gmail.com,  www.volleycarbonera.it, 
cell. 349.5949069 (Roberto). Su Facebook: Volley Carbonera.

Sisley a 3 euro!
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Inaugurata l’aula informatica alla scuola elementare 
“De Amicis” di Carbonera. Gli alunni potranno 
usufruire di nove computer portatili che 

consentiranno loro, sotto la guida attenta delle maestre, 
di lavorare, ricercare, navigare in Rete.
Oltre agli stanziamenti del Comune, genitori 
ed insegnati del plesso si sono dati da fare per 
contribuire a sostenere la spesa.
Durante la manifestazione “Sapori in piazza & cicchetti”, 
lo scorso ottobre, mamme e papà hanno venduto dolci e 
piccoli oggetti fatti a mano.
Sono stati raccolti circa 1.700 euro che hanno contribuito 
alla dotazione del nono computer ed all’acquisto degli 
antivirus. L’impegno dei genitori si è rivelato un’esperienza 
unifi cante, che ha permesso di vivere la dimensione del 
gruppo.
Prima delle vacanze di Natale, l’aula informatica è stata 
inaugurata con un simbolico taglio del nastro davanti 
all’assessore Fava, ai genitori ed ai rappresentanti degli 
alunni del plesso.
“In questi periodi di tagli, non ci stancheremo mai di 
ripetere che investire sulla scuola, sul sapere e sulla 
cultura è investire sul futuro” dice la dirigente dell’Istituto 
Comprensivo Maria Teresa Roda. 

SCUOLA ❖

SPORT ❖

Nuova aula 
informatica alla
“De Amicis”

Volley premiato dal Coni

Il 2 dicembre, nella cornice di Palazzo Rinaldi a Treviso, 
il Volley Carbonera A.S.D. è stato premiato dal 
Coni - Comitato provinciale di Treviso, nell’ambito 

della Giornata dello Sport Trevigiano. Questa la 
motivazione: “La società, presieduta da Roberto Peccolo, 
da quasi 30 anni si prodiga nella diffusione del volley, sia 
maschile che femminile, coinvolgendo molti giovani ed 
aiutandoli a crescere e a divertirsi con la pallavolo”.

CORSO DI ITALIANO
PER DONNE STRANIERE
Inizierà il 1° marzo, ogni martedì e giovedì dalle 
9 alle 12 fi no al 14 giugno, nella sede del Centro 
Giovani (via I Maggio), il corso di alfabetizzazione 
per donne straniere organizzato dal Ctp “Treviso 
Uno”, con il Comune come partner. Iscrizioni 
direttamente al primo incontro. Sarà attivo il 
servizio di baby sitting. A breve verrà attivato 
anche il corso di alfabetizzazione alla sera.
Info: Servizi sociali, tel. 0422.691113. 
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L’amministrazione ed i cittadini di Carbone-
ra hanno donato duemila euro alla comu-
nità di Ponte San Nicolò, comune del Pa-

dovano gravemente colpito dall’alluvione di novem-
bre. Durante il concerto “Note di Natale” sono stati 
raccolti 400 euro tra il pubblico che ha risposto con 
grande generosità all’appello. L’amministrazione ha 
aggiunto 1.600 euro. Il Comune di Ponte San Nicolò, 
che ringrazia Carbonera di cuore, utilizzerà il fondo 
per l’acquisto di deumidifi catori e per buoni-spesa da 
destinare alle famiglie colpite dal dramma.

SOLIDARIETÀ ❖

CONTRIBUTI ❖

Carbonera per
gli alluvionati

Il Comune sostiene
le associazioni

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

A.S.D. Volley Carbonera € 2.900,00

Pallacanestro Olimpia Carbonera A.S.D. € 2.700,00

A.D.S. Kushinkai Karate € 2.100,00

Circolo Arci UISP Carbonera € 1.800,00

A.S.D. Pattinaggio Artistico Mignagola € 1.500,00

S.C.D Calcio Carbonera 2008 € 1.200,00

Ass. Sportiva Dilettantistica Invida Desvida € 1.150,00

Ass. Sportiva Dilettantistica Podisti Carbonera € 500,00

Gruppo Ginnastica Vascon € 150,00

TOTALE € 14.000,00

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, RICREATIVE

E CULTURALI

AVIS Comunale di Carbonera € 2.000,00

Gruppo Caritas Carbonera-Pezzan “Punto Solidale” € 1.500,00

Gruppo Ricreativo Culturale 86 € 1.000,00

Circolo Auser “La Villa” € 600,00

A.S.D. San Giacomo € 600,00

Circolo NOI Casa Papa Luciani € 600,00

Velo Club Biban € 600,00

Associazione Bimbi Felici € 500,00

Agesci - Gruppo Treviso 4° - Scouts € 500,00

Ass.ne Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici € 500,00

Amici in Villa Onlus € 500,00

ACAT La Speranza € 300,00

AIDO Ass. Italiana per la Donazione
di Organi Tessuti e Cellule € 200,00 

Fucina del Corago € 150,00

C.I.F. Centro Femminile Italiano
Sezione S. Giacomo € 150,00

TOTALE € 9.700,00

TOTALE COMPLESSIVO € 23.700,00

Questi i contributi per il 2010 destinati dal Comune alle 
realtà associative del territorio.

Assessore
Maurizio Criveller

Ecco le attività organizzate dal circolo Auser “La 
Villa” con il patrocinio del Comune:
• Dom. 13.02: Assemblea straordinaria e 

Festa del Tesseramento, ore 15.30 in Casetta
• Dom. 6.03: Festa della Donna, pizza e fi lm “Speriamo 
che sia femmina”, ore 12.30 in Casetta
• Dom. 27.03: Mostra di pittura del “Gruppo Artisti di 
Carbonera”, dalle 10 alle 19 in Casetta
• Ven. 8.04: Presentazione del libro “Paese che vai 
nonni che trovi”, ore 15.30 in Casetta
Info e prenotazioni: cell. 345.9292912
(Lidia Morellato, presidente Auser)

CULTURA ❖

Circolo Auser
Gli appuntamenti
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Corsi di cultura generale per adultiCULTURA ❖

 INFO: per qualsiasi informazione o per richie-
dere l’attivazione di specifi ci corsi è possibile 
contattare la Biblioteca Comunale di Car-
bonera - Piazza Fabris.
Tel. 0422.445461 - Fax 0422.691165
e-mail: biblioteca@carbonera-tv.it
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 
15.00 alle 19.30, venerdì dalle  9.00 alle 
13.30.
ISCRIZIONI: il termine per le iscrizioni presso 
la Biblioteca Comunale di Carbonera è fi ssato 
al 25.02.2011. Il modulo per l’iscrizione 
è disponibile anche nel sito web del Comu-
ne e può essere inviato a mezzo fax al n. 
0422.691165  o posta elettronica all’indiriz-
zo: comune.carbonera.tv@pecveneto.it.
IMPORTANTE: il pagamento della quota di 
adesione dovrà essere effettuato solo dopo 
aver ricevuto da parte del Comune la comuni-
cazione di avvio di ogni singolo corso.

CARBONERA IMPARA
LE LINGUE STRANIERE ❖

Partecipanti: minimo 10 massimo 15 - Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.00

1

2

3

INGLESE
BASE
(secondo
corso)

INGLESE
AVANZATO
(secondo
corso)

SPAGNOLO
BASE
(secondo
corso)

12 lezioni
da 1,5 ore cadauna
tot. 18 ore
il lunedì 
dal 28.02.2011
12 lezioni
da 1,5 ore cadauna
tot. 18 ore
il martedì 
dal 1.03.2011
12 lezioni
da 1,5 ore cadauna
tot. 18 ore
il giovedì 
dal 3.03.2011

Biblioteca Comunale
Carbonera

Biblioteca Comunale
Carbonera

Biblioteca Comunale
Carbonera

€ 120,00

€ 120,00

€ 120,00

 NUMERO
DEL CORSO  DESCRIZIONE  DURATA  SEDE

 QUOTA DI
ADESIONE

CARBONERA E L’INFORMATICA ❖

A.A.A. LETTORI CERCASI ❖

Progetto lettura/ascolto

Partecipanti: minimo 7 massimo 9
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30

Referente del progetto:
Dott.ssa Michela Cursi 

Partecipanti: minimo 6 massimo 12
Orario: dalle ore 20.30  alle ore 22.30

4 INFORMATICA
Livello base
(secondo corso)

10 lezioni
da 2 ore ciascuna
tot. 20 ore
il lunedì
dal  28.02.2011

Aula informatica
Scuola Media
Pino da Zara
Carbonera

€ 130,00

 NUMERO
DEL CORSO  DESCRIZIONE  DURATA  SEDE

 QUOTA DI
ADESIONE

Finalità: promuovere un atteggiamento positivo nei con-
fronti della lettura, favorire l’avvicinamento affettivo ed 
emozionale del bambino al libro e la disponibilità a leg-
gere ai bambini delle scuole presenti sul territorio.
Soggetti coinvolti: docenti, animatori socio-culturali, ge-
nitori, adulti che coltivando la passione per la lettura ai più 
piccoli, diventano poi protagonisti sul territorio di momenti 
di lettura per quest’ultimi.
Corso gratuito

5 10 incontri
da 1,5 ore ciascuno
tot. 15 ore
il giovedì
dal  3.03.2011

Saletta
A. Moro

GRATUITO

 NUMERO
DEL CORSO

 DURATA  SEDE
 QUOTA DI
ADESIONE



CULTURA ❖

15 aprile15 aprile
Le luci nelle case
degli altridegli altri
di Chiara Gamberale
Premio selezione Campiello

25 marzo25 marzo
Un’altra vitaUn’altra vita
di Paolo Ruffilli

CULTURA ❖
Dove e quando:
Sala Aldo Moro - P.za Fabris, ore 20.30
INGRESSO GRATUITO
È gradita la prenotazione
Biblioteca Comunale
tel. 0422.445461 - biblioteca@carbonera-tv.it
Le serate saranno coordinate
dalla dr.ssa Lucia Bortoletto

eecasecase

Serate d’autoreSerate d’autore
Gli autori presentano le loro opereGli autori presentano le loro opere

Libri e solidarietà
18 MARZO ALLE ORE 20.30
in sala Aldo Moro
“OGNI GIORNO”
Serata di poesia dedicata alla malattia
degenerativa “Atassia di Friedreich”
a cura Annalisa Bertazzon e Emma Della Libera

Il ricavato della vendita del libro
sarà destinato alla ricerca sull’Atassia

Il Gruppo Ricreativo Culturale 86 di Vascon 
organizza la rassegna teatrale “E sabato... 
Teatro!”. I prossimi appuntamenti sono:

✓ Sabato 5 marzo: “bim bum bang!”, di e con Elena 
Vanni, regia di Tage Larsen, commedia sulla leggerezza 
delle armi.
✓ Sabato 2 aprile: “Quattro giorni di assoluto 
silenzio”, con Samuele Giovagnini, adattamento teatrale 
del libro omonimo di Eros Viel sull’educazione stradale 
che diventa educazione alla vita.
Gli spettacoli iniziano alle 21 in sala polivalente a 
Vascon. Ingresso libero.

La parrocchia di Carbonera, con il patrocinio del 
Comune, organizza una serata teatrale sabato 26 
febbraio alle 20.30 in aula magna della scuola 

media. Sul palco la compagnia “Dalle stalle alle...” di 
Conscio che porterà in scena la commedia brillante “Il 
dottor Cura-ti”.

CULTURA ❖

CULTURA ❖

Teatro per la 
parrocchia

“E sabato... Teatro!”

10 ❖ febbraio 2011  carbonerac’è



Comune di Carbonera

Assessorato alla Cultura
Assessorato all’Istruzione
Assessorato alle Politiche Giovanili
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150° anniversario 
dell’Unità d’Italia

Bando di Concorso pubblico dedicato a ragazze e ragazzi residenti a Carbonera

In occasione dei festeggiamenti per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, il Comune e la Biblioteca indicono 
un concorso pubblico per sollecitare i giovani alla rifl es-
sione sulla storia del nostro Paese. Possono partecipare, 
individualmente o in gruppo, ragazzi di età compre-
sa tra gli 11 ed i 25 anni residenti a Carbonera.
Sono previste tre categorie: 11-14 anni, 15-18 anni e 
19-25 anni.

Il vincitore di ciascuna categoria 
riceverà un Apple i-Pad.
I concorrenti dovranno far pervenire 
al Comune di Carbonera entro e non 
oltre le ore 13 di venerdì 29 aprile 
2011, secondo le modalità e le re-

gole del bando di concorso, un elaborato sottoforma 
di:
• SMS (max 140 caratteri)
• e-mail (max 500 parole)
• foto (formato JPG non per Mac)
• video (max 2 minuti)
Gli elaborati dovranno rispondere ad uno di questi 
temi:
• L’Italia che mi piace è questa
• L’Italia che vivrò sarà così
Una commissione valuterà il materiale, tenendo conto 
dell’originalità e delle motivazioni di ciascun lavoro.
Il bando integrale è disponibile sul sito del Comune 
www.carbonera-tv.it. 

CERIMONIE ❖

Medaglie ai 
Deportati

Il 27 gennaio a Palazzo dei 
Trecento, in occasione della 
Giornata della Memoria, il 

prefetto di Treviso Aldo Adinolfi  
ed il sindaco hanno consegnato 
la Medaglia d’Onore ai De-
portati nei lager al concitta-
dino Demorini Marcon, ex 
deportato in campo di concen-
tramento.

Aderisci 
anche tu 
assieme al 
Comune!

AMBIENTE ❖



CULTURA ❖ Visite guidate 2011Visite guidate 2011

carboneraC’è - Notiziario del Comune di Carbonera - Febbraio 2011 - Anno 3, n° 8 - Proprietario/editore: Comune di Carbonera (TV) - Direttore responsabile: Rubina Bon
Direttore editoriale: Fabiano Bonato, sindaco pro tempore - Tipografi a: L’Artegrafi ca snc - Casale sul Sile (TV) - www.lartegrafi ca.com - Reg. Trib. TV n° 128 del 01.12.2009

Dom 10 aprile 2011 - ore 18.00 / 20.00
Ritrovo presso Loggia dei Cavalieri Treviso alle ore 17.30  - Iscrizioni entro il 23.03.2011
TREVISO AL TEMPO DI EZZELINO DA ROMANO - Passeggiata nel centro storico alla scoperta di fatti e personaggi 
storici misteriosi legati ai siti e agli edifi ci cittadini nell’epoca di Ezzelino da Romano. Conclusione in una vecchia taverna che 
riprende l’atmosfera medievale per degustare cicchetti e dolci che venivano un tempo offerti agli ospiti.
€ 27,00 - comprensivo visita guidata, audioricevente ed aperitivo medievale - min 20 / max 45 persone

Sab 15 ottobre 2011 - ore 14.30 / 17.00
Partenza ore 14.00  con propria autovettura dal Municipio di Carbonera - Iscrizioni entro il 28.09.2011
I TEMPLARI 
Visita al tempio di S. Polo di Piave e agli affreschi di S. Giorgio raffi guranti l’ultima cena con i famosi gamberi del Piave.
€ 12,00 - comprensivo visita guidata - min 20 / max 25  persone

Sab 11 giugno 2011 - ore 15.00 / 18.00
Partenza ore 14.30 con propria autovettura dal Municipio di Carbonera - Iscrizioni entro il 25.05.2011
ARTISTI DI MARCA - Escursione con tappa davanti alla prima villa veneta costruita dai veneziani (Paese), al monumento 
di Carlo Scarpa per la famiglia Brion che condensa i motivi dell’armonia e dell’architettura, fi no alla Casa del Giorgione e 
al giardino romantico di Castelfranco.
€ 26,00  - comprensivo visita guidata, ingresso al giardino romantico e audioricevente - min 20 / max 35  persone

Sab 14 maggio 2011 - ore 15.00 / 17.00 
Partenza con pullman da Piazza Fabris - Carbonera ore 08.00 - Iscrizioni entro il 27.04.2011
VERONA AI TEMPI DI GIULIETTA - Visita guidata a piedi del centro storico di Verona: Piazza Bra, 
l’Arena, la Casa di Giulietta, Piazza delle Erbe con i pittoreschi palazzi, Torre dei Lamberti, Piazza 
dei Signori e Palazzo della Ragione, le Arche romane fi no al fi ume Adige.
€ 40,00 - comprensivo di pullman, visita guidata e audioricevente
min 20 / max 45 persone

Dom 3 luglio 2011 - ore 10.00 / 16.00
Incontro alla stazione dei treni di Venezia (orologio scalinata) alle ore 09.30
Iscrizioni entro il 15.06.2011
ISOLE DELLA LAGUNA MURANO E BURANO
Imbarco per le isole di Murano con sosta per la visita della basilica di S. Donato ed, eventualmente, 
di una vetreria, prosecuzione per Burano con pausa pranzo e visita dell’isola.
€ 36,00 - comprensivo visita guidata, motonave e audioricevente - min 35 / max 45 persone

Sab 24 settembre 2011 - ore 14.30 / 17.00 
(Treno da TV ore 11.38 arrivo a TS ore 14.18)
Incontro alla stazione dei treni di Trieste alle ore 14.30 - Iscrizioni entro il 7.09.2011
TRIESTE - Centro storico colle di S. Giusto e veduta panoramica della città, i resti archeologici, 
la cattedrale, la ricchezza dei palazzi del borgo teresiano.
€ 42,00 - comprensivo visita guidata, treno e audioricevente - min 20 / max 45 persone

Dom 13 novembre 2011 - ore 14.30 / 17.30 
Incontro alla stazione dei treni di Venezia (orologio scalinata) alle ore 14.30
Iscrizioni entro il 26.10.2011
VENEZIA: SULLE TRACCE DI GOLDONI TRA BACARI E CICCHETTI 
Con partenza dalla stazione ferroviaria di Venezia, passeggiata alla scoperta dei luoghi meno 
turistici della città: il Campo dei Mori e la storia di Rioba, la Casa del  Tintoretto, il monumento 
alla pantegana fi no al Campo Goldoni. Conclusione in un bacaro.
€ 29,00 - comprensivo visita guidata, audioricevente e cicchetti al bacaro
min 20 / max 45  persone

ISCRIZIONI
in biblioteca
nei seguenti orari:
da lunedì al giovedì
dalle 15 alle 19.30
venerdì dalle 9 alle 13.30

IL COMUNE TI ACCOMPAGNA ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE ARTISTICHE, STORICHE E NATURALISTICHE DELLA NOSTRA TERRA

Ven 18 marzo 2011 - ore 18.00/19.30
Ritrovo presso Casa dei Carraresi Treviso alle ore 17.30  - Iscrizioni entro il 2.03.2011
TREVISO E “IL PITTORE E LA MODELLA”  
Visita a Casa dei Carraresi alla mostra dedicata alle modelle dei pittori più famosi.
€ 14,00 - comprensivo visita guidata, ingresso alla Mostra, guardaroba e audioricevente
min 15 / max 25 persone
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