
notiziario di informazione del Comune di Carbonera

n. 9 ❖ aprile 2011

Comune di Carbonera

Nuove tessere elettorali
 a pag.  2
Ici: attenzione si cambia!
 a pag.  3 
Vinci un i-pad
 a pag.  8

È partito il 14 febbraio il 
Pedibus organizzato dal Co-
mune, dall’associazione Pe-

dibus Treviso, dall’Istituto Compren-
sivo e dall’Usl 9, con il fondamentale 
contributo degli adulti accompagna-
tori. Tre le linee attivate, nel percor-
so di sola andata, fi no a giugno. Gli 
alunni “salgono” sul Pedibus alla 
fermata e vengono accompagnati a 
piedi a scuola. Il progetto, che si in-
serisce nel programma “Carbonera 
in Salute”, sta riscuotendo un grande 
successo tra i bimbi ed i genitori.

A scuola si va 
in... Pedibus!

Pedibus Pezzan

Pedibus Mignagola

Pedibus Carbonera

A tutti voi l’augurio di una serena Pasqua,
in particolare a chi sta percorrendo

un cammino diffi cile e faticoso
per raggiungere obiettivi pieni di amore

per la vita e per il prossimo.

Fabiano Bonato - Sindaco

5 PER MILLE:
FIRMA

PER IL TUO 
COMUNE
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Sindaco
Fabiano Bonato

Domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011 si terran-
no le elezioni provinciali. Si potrà votare dalle 8 
alle 22 del 15 maggio e dalle 7 alle 15 del 16 mag-

gio, nel proprio seggio elettorale, muniti di un documento 
d’identità in corso di validità e della tessera elettorale. A 
seguito del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 
novembre 2010, sono state modifi cate le circoscrizioni dei 
collegi elettorali uninominali della Provincia di Treviso. Il 
Comune di Carbonera appartiene ora al Collegio “San Bia-
gio di Callalta n. 17”. Per l’elettore non cambierà molto:  

Nuove tessere
a domicilio

ELETTORALE ❖

continuerà a 
votare nel pro-
prio seggio di 
appartenenza 
e con la stessa 
tessera eletto-
rale, che però 
dovrà essere aggiornata. A tal fi ne l’Uffi cio Elet-
torale sta inviando agli elettori già in possesso di 
tessera elettorale un tagliando adesivo per l’ag-
giornamento del documento. L’elettore dovrà ap-
plicare il tagliando sul certifi cato, nello spazio indicato 
secondo le istruzioni allegate. I nuovi elettori, cioè quelli 
iscritti da gennaio 2011, riceveranno la tessera elettora-
le già aggiornata. In caso di smarrimento del certifi cato, 
si potrà ottenere un duplicato nei giorni delle consulta-
zioni elettorali e durante la settimana precedente, pre-
sentandosi all’Uffi cio Servizi Demografi ci con un docu-
mento d’identità in corso di validità.

Assessore
Artemio Bertuol

Sono in fase di conclusione i cantieri in via Lovadina a 
Vascon per la realizzazione del secondo stralcio del-
la pista ciclopedonale da via Pomere fi no alla 

zona artigianale, in continuità con il percorso protetto 
già esistente. I lavori sono stati affi dati alla ditta Nardi Co-
struzioni sas di Ponte di Piave. L’amministrazione ringra-
zia i residenti che stanno sopportand i disagi dei cantieri.

La rete in fi bra ottica del Comune per il colle-
gamento ad Internet arriva alla scuola media 
“Pino da Zara”. L’amministrazione ha realizzato 

il collegamento dall’edifi cio del centro sociale, dove ha 
sede la biblioteca, fi no al plesso scolastico. In questo 
modo non ci saranno più problemi di linea e di ve-
locità della connessione, dal momento che la capaci-
tà di traffi co della fi bra ottica è notevolmente maggiore. 
L’estensione della rete farà risparmiare al Comune circa 
1.700 euro di canone all’anno.

LAVORI PUBBLICI ❖
LAVORI PUBBLICI ❖

Alle medie si naviga 
con la fi bra ottica Via Lovadina:

pista ciclabile
verso la conclusione
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URBANISTICA ❖

URBANISTICA ❖

Procede il Piano
degli Interventi

Piano Casa:
progetti
entro
il 10 luglio

Assessore
Andrea Pulito

ATTENZIONE ALL’ICI
IL PIANO DEGLI 
INTERVENTI 
ADOTTATO IN 
CONSIGLIO COMUNALE 
INCIDERÀ SULL’ICI IN 
PAGAMENTO A GIUGNO. 
È IMPORTANTE CHE I 
CITTADINI PRENDANO 
VISIONE DEL DOCUMENTO - 
DISPONIBILE IN MUNICIPIO 
O SUL SITO DEL COMUNE 
- PER NON INCORRERE IN 
FUTURE SANZIONI.

L’Assessorato all’Urbanistica ed all’Attività Edilizia, 
con il supporto degli uffi ci comunali, organizza 
un convegno in programma mercoledì 4 mag-

gio alle 20.30 in sala Aldo Moro a cui sono invitati i 
tecnici che lavorano nel territorio di Carbonera. L’asses-
sore all’Urbanistica Andrea Pulito, il dirigente del settore 
Urbanistica Paola Boscariol ed il geometra del Comune 
Mario Giusti parleranno delle profonde innovazioni in-
trodotte alla disciplina generale della dichiarazione di 
inizio attività (D.I.A.), che è stata sostituita con la “se-
gnalazione certifi cata di inizio attività” o “SCIA” 
quale titolo abilitativo all’espletamento di determinate at-
tività. Il nuovo titolo autorizzativo è uno strumento estre-
mamente effi cace, che presenta molti aspetti innovativi 
e per certi versi ancora da interpretare. La serata vuole 
essere l’occasione per un confronto tra progettisti ed 
uffi ci tecnici per individuare modalità e termini chiari e 
condivisi che facilitino il lavoro di tutti.

Il 10 marzo si è conclusa la raccolta delle osserva-
zioni al Piano degli Interventi adottato il 21 di-
cembre 2010 dal consiglio comunale. Nelle prossime 

settimane l’amministrazione ed i progettisti del Piano 
valuteranno le richieste pervenute da tecnici e privati cit-
tadini. Il Piano degli Interventi, dopo i necessari passaggi 
in Commissione Territorio, dovrebbe essere presentato 
in consiglio comunale per l’approvazione defi nitiva entro 
il mese di maggio. 

Con delibera consigliare n. 43 del 29.10.2009, 
l’amministrazione comunale di Carbonera ha 
recepito la legge regionale n. 14 dell’8.07.2009 

(Piano Casa). 
Questa legge ha carattere transitorio, perché le istanze 
di intervento devono pervenire entro due anni (fi no al 
10 luglio 2011) e vanno presentate in modo semplifi -
cato sotto forma di DIA (dichiarazione di inizio di atti-
vità). Per ogni informazioni sulla corretta applicazione 
e le possibilità offerte dal Piano Casa, l’uffi cio tecnico 
comunale è a disposizione dei cittadini con il seguente 
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.

SCIA: tecnici
a convegno

URBANISTICA ❖
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Assessore
Paolo Sponchiado

Controlla dal tuo computer 
le emissioni delle antenne

AMBIENTE ❖

AMBIENTE ❖

AMBIENTE ❖

Per tenere sotto controllo i cam-
pi elettromagnetici prodotti 
dalle antenne di telefonia 

mobile e verifi carne le emissioni, 
tutti gli impianti situati nel territorio 
di Carbonera sono sottoposti dal 2007 
a monitoraggi periodici da parte del 
Consorzio Intercomunale Priula. 
Il controllo viene effettuato per due 
settimane con centraline e altre attrezzature messe a disposizione dal Priu-
la sui punti “di maggiore intensità di campo”, individuati con simulazioni 
dell’intensità dei campi elettromagnetici.
Per visualizzare i risultati delle verifi che sulle antenne, basta cliccare 
sul sito Internet www.servizipriula.it, quindi su Sit - Piano Antenne, selezio-
nando infi ne Carbonera nel menù.
È possibile scaricare le schede con il dettaglio delle variazioni di campo 
nell’arco dei 14 giorni in cui è stato fatto il rilievo. Il sito è costantemente 
aggiornato.

Sono a disposizione dei cittadi-
ni gli incentivi per la rimo-
zione e lo smaltimento dei 

materiali contenenti amianto. Il 
contributo è pari al 50% della spe-
sa totale, per un massimo di 240 
euro a intervento. La rimozione 
del materiale (coperture in “eter-
nit” sino a 75 mq, canne fumarie, 
condutture...) può essere effettuata 
dal Consorzio Priula, da altra ditta 
specializzata o dallo stesso cittadi-
no utilizzando un apposito kit. 
Info: Ecosportello Priula (c/o 
centro sociale piazza Fabris) o Uf-
fi cio Ecologia.

Contributo per 
smaltimento 
amianto

Domenica 3 aprile i volontari di Alpini, Eko Club e 
Cacciatori Fidc, assieme al sindaco e all’assessore 
Sponchiado, hanno pulito il tratto del fi ume Mi-

gnagola dal confi ne comunale con San Biagio fi no alla 
Cartiera Burgo a Mignagola. L’iniziativa rientrava nella 
“Giornata Ecologica” organizzata a livello nazionale. I 
volontari hanno pulito le rive del 
Mignagola, ma soprattutto il fon-
dale, da dove è stato recuperato 
di tutto: copertoni, lamiere, scar-
pe, persino il vecchio cartello di 
divieto di scarico di immondizie 
nel fi ume. Alla manifestazione 
ha contribuito anche il consorzio 
Contarina con guanti e sacchi. 

Pulizia del Mignagola
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SCUOLA ❖

SCUOLA ❖

r 

Studenti da
10 e lode!

Pedalata con la scuola

Assessore
Elisabetta Fava

Il consiglio comunale del 7 aprile si è aperto con la consegna delle borse di studio istituite dal Comune per i 
ragazzi che hanno ottenuto risultati eccellenti nell’anno scolastico 2009-2010.
Questi gli studenti premiati:

✓ Diploma di scuola media: Angela Scotto, Silvia Vidor
✓ Scuola superiore (dalla prima alla quarta): Francesco Piazza, Edoardo Bassetto, Andrea Pannacciulli, Fran-

cesca Carnio, Anna Minello, Elena Conte, Manuel Fava, Giovanni Zaniol, Marina Genovese
✓ Diploma di qualifi ca professionale: Diego Marcon, Sara Bisetto
✓ Diploma di maturità: Alice Nave, Alessandra Lentini, Diego Soligon, Michela Furlan
✓ Laurea triennale: Serena Vazzoler, Isabella Vazzoler, Valentina Morellato, Luca Rigato, Marco Carniello
✓ Laurea specialistica: Stefania Blasizza, Ennio Mazzon, Giulia Morandin, Enrica Bordignon, Maddalena Tonon, 

Marco Salviato, Francesca Cremonese, Carlotta Tiveron
L’amministrazione si congratula con i vincitori e con tutti i ragazzi che hanno partecipato al bando!

È in programma domenica 22 
maggio la pedalata con i 
bambini delle quarte e quinte 

elementari ed i ragazzi delle medie 
dell’Istituto Comprensivo a conclu-
sione del progetto di educazione 
stradale promosso dalla scuola as-
sieme al Comune.
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Organizza l’associazione S.D. Podisti Carbonera “De 
Longhi Giocattoli”. Partenza: ore 9 con ritrovo al 
centro polivalente in via I Maggio - Carbonera 

Due percorsi: 
✓ Km 5 per ragazzi/e 
fino a 17 anni 
✓ Km 10,5 aperta a tutti 
Preiscrizioni gruppi fino 
a domenica 8 maggio -
Iscrizioni fino alla par-
tenza 
Info e iscrizioni:
Luigino Vendrame,
tel. 0422.397145
Paolo Martin,
tel. 0422.351040

Carbonera Corre
SPORT ❖

SPORT ❖

SPORT ❖SPORT ❖

Parte a Vascon il corso di difesa personale per 
donne organizzato dal Comune e dall’Asd Ku Shin 
Kai Karate di Carbonera. Le lezioni, rivolte a ragazze 

e signore con più di 15 anni, si svolgeranno a partire dal 
2 maggio, ogni lunedì dalle 20 alle 21.30, per un totale 
di sei incontri, alla palestra della elementare di Vascon. Il 
corso sarà tenuto dal maestro Moreno Donà, cintura nera 
5° dan di karate e istruttore di Krav Maga (difesa israelia-
na). Duplice l’obiettivo: dare alle donne alcune nozioni 
base di difesa personale e suggerire vari modi di affronta-
re situazioni “diffi cili”. 
Il costo del corso è di 20 euro per i residenti, 25 euro per 
i non residenti.
Iscrizioni aperte: tel. 0422.691126 o 0422.691115, o 
inviando una mail a uffi ciosport@carbonera-tv.it indi-
cando nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico.

Corso di difesa 
personale per donne

Due giorni di karate

15a edizione - 15 maggio

✓ Memorial Perissinotto - 2 giugno: nella 
quarta edizione del torneo di calcio dedicato a Luca Pe-
rissinotto si sfi deranno Pero, Mignagola, Burgo Players 
e Burgomarchi over 35. Fischio d’inizio alle 15.30 al 
Circolo Noi di Mignagola. 

✓ Galà di Pattinaggio - 11 giugno: tradizio-
nale esibizione degli atleti del Pattinaggio Artistico Mi-
gnagola al palazzetto dello sport di Olmi. Arricchiranno 
lo spettacolo i campioni del mondo ed europei di varie 
specialità.

Appuntamenti
da non perdere

Sabato 7 e domenica 8 maggio Carbonera ospita 
la seconda edizione del Trofeo di karate, orga-
nizzato in collaborazione con il Comune, l’Avis di 

Carbonera e Breda di Piave e con l’associazione sportiva 
Ku Shin Kai Karate. Questo il programma:
Sabato 7
✓ Dalle 16 alle 18 in palestra polivalente, allenamento di 

karate con bambini e genitori
Domenica 8
✓ Alle 10 in sala Aldo Moro, incontro-dibattito con i 

genitori sul tema “La palestra delle emozioni - 
Come uno sport aiuta la gestione delle emozio-
ni dei ragazzi”, a cura dell’assessorato alle Politiche 
giovanili. In contemporanea per i bambini, in palestra 
delle scuole medie, gara di disegno con premiazioni e 
giochi di società. Seguirà rinfresco

✓ Alle 15.30 in pa-
lestra delle scuole 
medie si dispu-
tano le gare del 
secondo Torneo di 
karate per ragazzi. 
Ingresso libero
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE ❖ATTIVITÀ PRODUTTIVE ❖

Assessore
Maurizio Criveller

Da maggio il mercato di Vascon lascerà via Diaz 
per trasferirsi in via Caduti di Nassirya. Ci sarà 
posto per tre bancarelle di prodotti alimentari, per 

una di prodotti non alimentari e per un produttore agrico-
lo. La scelta di spostare il mercato di Vascon, approvata dal 
consiglio comunale, è legata soprattutto a motivi di sicu-
rezza. Oggi le bancarelle sono posizionate lungo una stra-
da provinciale. In via Caduti di Nassirya il mercato sarà in 
un’area senza auto. In consiglio comunale è stato riconfer-
mato anche il piano del commercio sulle aree pubbliche.

È stato inaugurato il 18 marzo l’impianto auto-
matico di mungitura della Società agricola 
Bellan Flavio e Alfeo di Vascon. Attraverso la 

mungitura robotizzata, le vacche sono “autonome”, po-
tendo andare a farsi togliere il latte 24 ore su 24 diret-
tamente dalla macchina. Grazie a questa innovazione, 
anche la vita della famiglia Bellan è migliorata.
Per l’amministrazione è motivo di orgoglio sapere che 
di questi tem-
pi un’azienda 
agricola loca-
le a condu-
zione familia-
re investe in 
innovazione.

Il mercato di Vascon 
si sposta

L’automazione
entra in stalla

CULTURA ❖

Sabato 11 giugno alle 21 si alza il sipario 
sul musical “Semplicemente amore”. 
Sul palco, i ragazzi del Gruppo Giovani di 

Pezzan che stanno già lavorando alla preparazio-
ne del recital in tutte le sue parti. 
Lo spettacolo si svolgerà nelle strutture parroc-
chiali di Pezzan. 
L’invito a partecipare è esteso a tutti i cittadini: ac-
correte numero-
si per applaudi-
re l’impegno del 
Gruppo Giovani 
al suo debutto 
teatrale con il 
musical.

Teatro a Pezzan
Giovani sul palco
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Appuntamento domenica 29 maggio con la Festa 
della Famiglia organizzata dal Gruppo Famiglie 
Mignagola con il patrocinio del Comune. Questo 

il programma:
✓ ore 10.00: S. Messa della famiglia
✓ ore 11.30: ritrovo al Pala Noi
 per presentazione contrade
✓ ore 12.30: pranzo
✓ ore 15.30: inizio giochi delle contrade
✓ ore 18.00: chiusura
Quest’anno, oltre al torneo di calcio delle contrade 
(partite 6 e 13.05, fi nali 27 e 28.05), è in programma 
anche un torneo di green volley riservato alle ragazze 
(partite 7 e 14.05, fi nali  27 e 28.05).

Festa della Famiglia 
a Mignagola

Da Carbonera
alla Calabria

Internet gratis
in biblioteca

CULTURA ❖

CULTURA ❖

CULTURA ❖

Vinci un i-Pad!CULTURA ❖

C’è tempo fi no al 29 aprile (ore 13) per par-
tecipare al concorso pubblico che Comune e 
biblioteca hanno indetto in occasione del 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia. Possono partecipare, in-
dividualmente o in gruppo, ragazzi tra gli 11 ed i 25 
anni residenti a Carbonera. Sono previste tre catego-
rie: 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, secondo le mo-
dalità e le regole 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
Il bando integrale è disponibile su www.carbonera-tv.it. 

Lei viaggerà in Vespa, lui in bici. Partiranno da Carbo-
nera il 26 maggio e, percorrendo tutta l’Italia, arri-
veranno a Petronà, provincia di Catanzaro, il 5 giu-

gno. Maria Pascuzzi e Marco Toppan di San Giacomo 
si preparano a quest’avventura, patrocinata dal Comune, 
che hanno voluto chiamare “Su due ruote nello stiva-
le”. Sarà un viaggio per unire virtualmente la terra dove 

i due ragazzi vivono 
e la località d’origine 
di lei, ma anche un 
modo certamente sin-
golare per celebrare 
i 150 anni dell’Unità 
d’Italia. Maria e Marco 
saranno ambasciatori 
di Carbonera lungo lo 
stivale.

Si ampliano i servizi offerti dalla biblioteca in piaz-
za Fabris. Gli utenti hanno ora a disposizione 
gratuitamente un computer con connessione 

ad Internet. L’accesso al servizio è attivo durante gli orari 
di apertura al pubblico della biblioteca e si conclude un 
quarto d’ora prima della chiusura. L’utilizzo è previsto per 
un massimo di 30 minuti al giorno per utente. Al servizio 
Internet potrà accedere solo chi è già in possesso della 
tessera della biblioteca ed è iscritto al servizio Mediateca. 
Dopo la prima autenticazione, l’utente riceve una pas-
sword valida per i collegamenti successivi. I ragazzi tra i 
14 e i 18 anni possono iscriversi al servizio esibendo, oltre 
alla tessera della biblioteca, l’autorizzazione del genitore e 
la fotocopia della carta d’identità dell’adulto.
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Assessore
Franco Moro

O ttimo riscontro di adesioni ai Gruppi di cammino: 
già tre le “formazioni” che si ritrovano due volte 
alla settimana per camminare assieme a fare così 

attività fi sica sotto la guida di un istruttore. È in procin-
to di partire un quarto gruppo: le iscrizioni sono 
aperte! Telefona allo 0422.691115 (Servizi sociali). La 
bella stagione è alle porte: perché non fare quattro passi 
per sentirsi meglio? L’iniziativa è promossa dal Comune e 
dall’Usl 9, nell’ambito del progetto “Carbonera in salute”.

SOCIALE ❖

SOCIALE ❖

SOCIALE ❖

SOCIALE ❖

Gruppi di cammino:
vuoi partecipare?

Festa dell’anziano
Fondo sociale
affi tti

Eccezionale successo del corso di 
cucina sana promosso dal Comu-
ne e dall’Usl 9, nell’ambito del pro-

getto “Carbonera in salute”. Due i percorsi 
che partiranno a fi ne aprile: i corsisti saranno 
guidati da “cooking leader”, ossia persone esperte 
di cucina sana, assistiti dal Dipartimento di preven-
zione dell’Usl 9. Otto le lezioni in programma a Vascon: 
due di teoria e poi ci si metterà ai fornelli. 
Per informazioni sul progetto e per eventuali iscrizioni 
per un nuovo corso in autunno, rivolgersi ai Servizi so-
ciali, tel. 0422.691115.

Dal 18 aprile al 17 maggio (ore 12) è 
aperto il bando Fsa - Fondo sociale af-
fi tti rivolto a cittadini in situazione di di-

sagio economico. I requisiti per la partecipazione 
e le modalità di erogazione del contributo sono 
riportate nel bando disponibile in municipio e sul 
sito Internet del Comune. I cittadini potran-
no presentare la domanda esclusivamente 
presso i Caaf convenzionati che sono riportati 
nel bando.

Torna la trentesima edizione della Festa 
dell’anziano e della solidarietà. Appuntamento 
domenica 5 giugno al Circolo Noi di Mignagola. 

Gli anziani riceveranno l’invito nelle prossime settimane 
con tutte le informazioni sulle modalità di adesione. Si 
tratta di una bella occasione di comunità, di socialità e, 
perchè no, di convivialità organizzata dall’assessorato ai 
Servizi sociali per gli anziani carboneresi. Il clou della 
festa sarà il pranzo comunitario, che ogni anno fa regi-
strare un ottimo successo.

Corso 
di 
cucina 
sana
boom di 
adesioni
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Neo mamme:
il convegno

Potenziare
la memoria

Nonne centenarie
SOCIALE ❖

SOCIALE ❖

SOCIALE ❖

Auguri dall’amministrazione
e dai cittadini!

Elvira Polo
101 anni

Anna Maria 
Lorenzon,
detta Nea
100 anni

Si è parlato anche del progetto “È nata una 
mamma”, attivo a Carbonera, durante il ter-
zo convegno nazionale “Invisibili - Bambine e 

bambini da zero a un anno” organizzato l’8 aprile a 
Treviso da “Il Melograno”, nei 30 anni di attività in 
Italia e nel decennale della sede nella Marca. Martina 
Pilla, che per l’associazione “Il Melograno” di Treviso 
coordina “È nata una mamma”, ha illustrato il per-
corso di accompagnamento delle puerpere residen-
ti a Carbonera nei 40 giorni dopo il parto attraverso 
interventi domiciliari con personale specializzato. 
Un’esperienza, questa, che si è rivelata molto apprez-
zata dai neo genitori.

Partiranno a fi ne mese i nuovi corsi di “Poten-
ziamento della memoria” per gli over 65 
che si erano già iscritti ed erano rimasti in li-

sta d’attesa a gennaio. Il 28 aprile alle 15.30 inizia il 
gruppo di Pezzan (in sala parrocchiale), venerdì 29 
alle 15.30 il gruppo di Carbonera (in Casetta). Dieci 
gli incontri da un’ora e mezza ciascuno, organizzati 
dalla cooperativa “Insieme si Può” e dal centro servi-
zi “I tre carpini” di Maserada. I partecipanti saranno 
guidati in un percorso di conoscenza della memoria 
e di sviluppo di questa capacità in funzione dell’in-
vecchiamento.

Ecco le attività organizzate nei prossimi mesi dal 
circolo Auser “La Villa” con il patrocinio del 
Comune:

✓ Dom. 17.04: Presentazione del libro
 “Giro giro tondo” - letture e giochi per nonni, bimbi 

da 4 a 10 anni e genitori, ore 15.30 in Casetta
✓ Sab. 7.05: Visita guidata a Vittorio Veneto
 (S. Augusta - Ceneda), giornata intera
✓ Sab. 28.05: Visita guidata al Parco Sigurtà
 (Valeggio sul Mincio - VR), giornata intera
✓ Dom.12.06: Pranzo con grigliata,
 al Parco vicino alla Casetta (aperto a tutti)
Info e prenotazioni: cell. 345.9292912
(Lidia Morellato, presidente Auser)

Auser: il programma
SOCIALE ❖
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Sono 404, di cui 374 attivi e 30 collaboratori, i soci del-
la sezione Avis di Carbonera al 31 dicembre 2010. 
Lo scorso anno i nuovi iscritti sono stati 24, in ripresa 

rispetto ai 22 del 2009. Le donazioni sono state 548 (contro 
le 595 del 2009), così suddivise: 375 di sangue intero, 155 di 
plasmaferesi e 18 di piastrinoferesi. La situazione fi nale re-
gistra un ulteriore calo delle donazioni rispetto agli anni pre-
cedenti, in parte causato dalla chiusura dell’unità di raccolta 
mobile in sala Aldo Moro. Da gennaio è fi nalmente operativa 
la sala prelievi presso la sede Avis di Breda di Piave (via Roma 
75) a cui la sezione di Carbonera ha collaborato al completa-
mento ed all’allestimento. I prossimi appuntamenti con 
i prelievi sono fi ssati per il 17 aprile, 16 luglio e 16 
ottobre dalle 8 alle 10.45. Info: Silvio Maso (presidente), 
cell. 3282173352, avis.carbonera@libero.it

Avis: sos donazioni

Direttivo Alpini

Combattenti: nuovo presidente

Festa della 
Liberazione

ASSOCIAZIONI ❖

ASSOCIAZIONI ❖

ASSOCIAZIONI ❖

MANIFESTAZIONI 
ISTITUZIONALI ❖

Le celebrazioni in occasione del 25 aprile (che 
quest’anno coincide con la Pasquetta) saranno 
anticipate a sabato 23 aprile.

Questo il programma:
• ore 9: raduno in piazza del Municipio, alzabandiera 
al Monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazza 
Fabris e deposizione delle corone d’alloro
• ore 9.30: deposizione della corona d’alloro al monu-
mento a Pino da Zara

Nuove cariche sociali del Gruppo Alpini di Carbone-
ra per il triennio 2011-2013. Il capogruppo è Anto-
nio Marcuzzo, vice capogruppo Matteo Gasparetto, 

segretario Giancarlo Zanini, tesoriere Giorgio Pinese.  Il con-
siglio è composto da Angelo Bonato, Francesco Haas, Renzo 
Minello, Dante Negro e Giuseppe Spricigo. Angelo Bonato è 
anche capo squadra della Protezione civile. La sede del 
Gruppo Alpini di Carbonera è in vicolo De Biasi 16.

L’assemblea dell’associazione nazionale Combattenti e Reduci - sezione di Carbonera ha nominato il suo nuovo 
presidente, il cavalier Bruno Bonato, che nei mesi scorsi aveva ricevuto anche la medaglia come ex internato. 
Bonato succede al cavalier Alfeo Zaffalon, deceduto.

A chiudere la cerimonia, alle 10 in sala Aldo 
Moro, la commemorazione dei Caduti per la 
libertà ed una selezione di letture sulla vita 
di Salvo D’Acquisto a cura di Lino Pauletto. 

Salvo D’Acquisto, vice brigadiere 
dei Carabinieri, è stato insigni-
to della Medaglia d’oro al valor 
militare alla memoria per il suo 
sacrifi cio eroico nel settembre 
1943.

Lino Pauletto

I premiati alla Festa del Donatore del 3 aprile 2011
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Andrea, da Vascon
a Londra

POLITICHE GIOVANILI ❖

Ciao, mi chiamo Andrea Carlesso, ho 29 anni e 
vengo da Vascon. Dopo la laurea in Economia 
e Finanza a Venezia, ho deciso di proseguire gli 

studi iscrivendomi ad un master grazie al quale è stato 
più semplice trovare lavoro all’estero, obiettivo a cui 
aspiravo da tempo. Così tre anni fa mi sono trasferito 
a Utrecht, in Olanda, dove ho lavorato in una banca. 
Dopo circa un anno e mezzo mi è stata assegnata una 
borsa come ricercatore assistente in matematica fi nan-
ziaria all’Università di Mannheim in Germania. Ho fat-

to il cosiddetto “salto di 
qualità” che mi ha por-
tato a Londra a lavorare 
proprio nell’area a cui 
da molto tempo ambivo. 
I motivi che mi hanno 
spinto ad intraprendere 

questo cammino 
sono molteplici 
ma accomunati 
da un denomi-
natore comune: 
l’ambizione e il desiderio di partire da zero, mettendo-
mi in gioco e provando ad essere in competizione con le 
persone più esperte in questo campo. L’Italia purtrop-
po non ha le basi per soddisfare queste mie esigenze. 
Non è un percorso facile, ma più passa il tempo e più 
sono felice della scelta. Non è solo una pura esperienza 
lavorativa, ma è un’esperienza di vita che mi mette a 
contatto con culture diverse e che offre ottimi spunti 
per accrescere la mia persona, arricchire sempre di più 
il bagaglio ed affrontare la quotidianità con più sicurez-
za. Se volete scrivermi, la mia e-mail è a.carlesso81@
gmail.com. Un saluto a tutti!

t
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s
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Sono aperte le iscrizioni alle 
visite guidate organizzate dal 
Comune.

I prossimi appuntamenti sono:
✓ Sab. 14.05: “Verona ai tempi di Giulietta” - partenza in pullman da 

piazza Fabris alle 8; visita guidata a piedi del centro storico. 45 euro, 
iscrizioni entro il 27.04

✓ Sab. 11.06: “Artisti di Marca” - partenza con auto propria dal municipio 
alle 14.30; visita alla prima villa veneta costruita dai veneziani (Paese), 
alla tomba Brion, alla Casa del Giorgione ed al giardino romantico di 
Castelfranco. 26 euro, iscrizioni entro il 25.05

Info e prenotazioni in biblioteca, tel. 0422.445461.

Escursioni 
guidate

Centro per 
la Famiglia: 
a maggio la 
festa fi nale

Si chiude con una grande fe-
sta l’attività a Carbonera del 
Centro per la Famiglia 

gestito dalla cooperativa Comunica. 
L’appuntamento è per domenica 
22 maggio in Casetta polivalen-
te dalle 15 alle 19. In programma 
attività creative adatte a bambini/
ragazzi e ai loro genitori, laboratori, 
giochi e musica.
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