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A nome mio e dell’amminist razione 
comunale in occasione di ques ta

Santa Pasqua des idero augurare a tutt i,
ma sopratt utt o a chi si trova

in particolare diffi  coltà,
la luce della speranza

e l’inizio di un nuovo cammino.
Fabiano BonatoFabiano Bonato

SindacoSindaco
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Istituto Comprensivo: altri 30 mila euro
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Da sempre il Comune di Carbonera spicca per il 
contributo economico a favore dell’Istituto Com-
prensivo, necessario sia ad integrare ciò che lo 

Stato non versa, sia a migliorare il Piano dell’Offerta For-
mativa, così da garantire un servizio educativo qualifi cato 
per i nostri ragazzi.

Quest’anno, per un’oggettiva diffi coltà di bilancio, i fondi 
destinati inizialmente dal Comune alla scuola sono stati 
inferiori al consueto. Appena la situazione è migliorata, 
tuttavia, si è provveduto ad aggiungere agli originari 
25.000 euro, ulteriori 30.000 euro, di cui 5.000 per 
l’Offerta Formativa e 25.000 destinati principalmente 
all’acquisto di banchi e armadi per tutti i plessi, alla ma-
nutenzione dei giochi della materna di Mignagola, all’in-
stallazione di un impianto audio/video nella scuola media 
e ad ultimare l’allestimento della biblioteca scolastica.
Forse non tutti sanno che il Comune ha l’onere di reperire 
i locali per le scuole pubbliche, arredarli, garantirne la 
manutenzione e pagarne le utenze. Ha l’obbligo di fornire 
anche i servizi di mensa e trasporto. Per Carbonera questo 
signifi ca spendere mediamente quasi 1.200.000 euro 
all’anno.
Sono a carico dello Stato, invece, gli stipendi degli inse-
gnanti e del personale Ata, le spese per il funzionamento 
amministrativo della scuola, la cancelleria, la carta per le 
fotocopie, i toner per stampanti e fotocopiatrici, la carta 
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igienica, i materiali per la pulizia...
Se lo Stato, come sempre più spesso accade, non 
paga le spese di sua competenza, o le paga il cit-
tadino (direttamente o indirettamente attraverso i 
contributi del Comune)… o la scuola va a rotoli!!
Il contributo comunale per il Piano dell’Offerta 
Formativa è invece assolutamente facoltativo e mira 
esclusivamente a qualifi care le nostre scuole e permettere 
ai ragazzi di esprimere i loro talenti anche con progetti di 
manualità e laboratori espressivi. 
Se il Comune non erogasse questi fondi, la scuola andreb-
be avanti lo stesso, ma probabilmente non sarebbero più 
possibili le seguenti attività:
- materne: patto educativo, laboratorio di illustrazione, 
progetto sos infanzia;
- elementari: biblioteca alternativa, educazione alla lettu-
ra, educazione stradale, biciclettata, innovascuola, rete di 
storia locale;
- medie: corsi di chitarra, ceramica, cucito, cineforum, 
Giornata della Memoria, esperto di madrelingua inglese,  
patentino per motorino, collaborazione con Centro Gio-
vani.

Da sottolineare infi ne che il Comune eroga all’Istituto 
Comprensivo anche un contributo annuo di 2.500 euro 
per consentire l’ingresso anticipato degli alunni a scuola 
e altri 1.500 euro all’anno per pagare il trasporto delle 
uscite sul territorio.
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S cuole materne parrocchiali: è stata approvata dal 
consiglio comunale la convenzione tra l’ammini-
strazione e i parroci di Carbonera, Pezzan e Vascon 

per altri quattro anni. L’amministrazione garantirà in tale 
periodo un contributo annuale, rivalutabile in base all’in-
dice Istat, a partire da 530 euro a bambino. In più, potrà 
farsi carico del 60% della spesa per le insegnanti di soste-
gno nel caso di bambini diversamente abili (Ministero e 
Regione, a causa dei tagli, coprono questa spesa solo per 
il 40%). È prevista inoltre la possibilità di un contribu-
to aggiuntivo per le spese di trasporto. Si conferma così 
un importante sostegno agli asili parrocchiali da parte 
dell’amministrazione che si quantifi ca in circa 130 mila 
euro all’anno, a fronte invece di una costante riduzione 
dei contributi statali e regionali che queste scuole ricevo-
no, pur continuando ad essere defi nite “paritarie”. 
Il contributo medio erogato dal Comune negli ul-
timi tre anni è stato di circa 640 euro a bambino, 
uno dei più alti in provincia di Treviso. Nonostante 
la garanzia dell’importante sostegno comunale, le dire-
zioni delle strutture parrocchiali sono state costrette ad 
aumentate comunque le rette mensili per far fronte alle 
spese in continuo aumento, a partire dall’adeguamento 
del contratto di lavoro del personale. Gli asili si stanno 
inoltre organizzando per razionalizzare ed unifi care alcu-
ne attività. Altre somme importanti per contenere le rette 
derivano dall’attività di volontariato e dalle raccolte orga-
nizzate dai genitori. 
Il totale dei posti-bambino disponibili nelle scuole mater-

Materne parrocchiali: 520.000 euro in 4 anni

Quindicimila euro
agli asili nido

Firmata la convenzione biennale tra l’amministra-
zione e gli asili nido privati “Bimbifelici” e “Nuovo 
Re Blu”. Il Comune erogherà alle due strutture per 

la primissima infanzia un contributo (da ripartire secon-
do i criteri previsti dalla convenzione) che per quest’anno 
è stato fi ssato in 15.000 euro per far fronte alla gestione 
ordinaria, alle spese di manutenzione ordinaria degli edi-
fi ci, per attrezzature ed impianti, per l’acquisto di mate-
riale didattico, per la spesa del personale. “Bimbifelici” e 
“Nuovo Re Blu” accoglieranno prioritariamente bambini 
residenti a Carbonera. Obiettivo della convenzione è quel-
lo di promuovere il sostegno della famiglia, garantendo 
un supporto educativo ed assistenziale che agevoli tra l’al-
tro l’accesso della donna al mondo del lavoro.

ne del Comune (tre parrocchiali e la statale di Mignagola), 
è attualmente più che suffi ciente a soddisfare le richieste 
delle famiglie. Le materne parrocchiali lavorano in siner-
gia con l’Istituto Comprensivo, partecipando tra l’altro al 
percorso di formazione “Patto Educativo” - promosso dal-
lo stesso Istituto Comprensivo - e svolgono un importan-
te ruolo per la crescita e la formazione dei nostri piccoli 
cittadini.
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Premiazione uffi ciale nel corso del consiglio co-
munale del 25 marzo scorso per i ragazzi vin-
citori delle borse di studio istituite dall’ammini-

strazione. Gli assegni sono stati consegnati dal sindaco 
e dall’assessore all’Istruzione Elisabetta Fava.
Questi i ragazzi premiati:
✓ Diploma di scuola media: Arianna Bisetto, Rober-

to Vittorio Pivato, Lisa Bianchini, Federico Vecchiato, 
Chiara Gomiero, Francesco Piazza, Ilaria Bragadin, 
Alessandra Favaro, Chiara Bonato, Edoardo Bassetto.

✓ Scuola superiore (dalla prima alla quarta): Giu-
lia Vendrame, Andrea Pannaciulli, Francesco Dalla 
Libera, Diego Marcon, Giovanni Zaniol, Marina Ge-

novese, Diego Soligon, Alessandra Lentini.
✓ Diploma di qualifi ca professionale: Jessica Car-

lesso.
✓ Diploma di maturità: Laura Girotto, Luca Martin, 

Francesca Drago, Sara De Biasi.
✓ Diploma di laurea triennale: Silvia Catanuso, Sara 

Zangrando.
✓ Diploma di laurea specialistica: Andrea Crespan, 

Giulia Predonzani, Giulia Morandin, Giacomo Zan-
chetta, Maria Elena Girotto.

Durante il consiglio comunale è stato consegnato un di-
ploma a tutti i ragazzi che hanno partecipato al bando 
per le borse di studio, pur non risultando vincitori.

Borse di studio:
premiazione in consiglio comunale

Biciclettata: appuntamento il 9 maggio
Domenica 9 maggio è in programma la consueta biciclettata con i bambini ed i ragazzi 
delle quarte e quinte elementari e delle medie dell’Istituto Comprensivo a conclusione del 
progetto “Educazione stradale e patentino del motorino” fi nanziato dal Comune. La parten-
za è fi ssata da San Giacomo: toccando le varie frazioni, il corteo di bici arriverà fi no alla sede 
della Cooperativa Alternativa a Vascon, dove seguiranno il pranzo al sacco ed il pomeriggio in 
compagnia. Preziosa la collaborazione con i genitori che si occuperanno delle tappe ristoro.

Scuola media

Scuola superiore (dalla classe prima alla quarta)

Scuola superiore (diploma)

Laurea
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Per riuscire a chiudere in pa-
reggio il bilancio di previsio-
ne 2010, l’amministrazione 

aveva dovuto ridurre la previsione di 
spesa di circa 300.000 euro rispetto 
al 2009 (anno in cui comunque il bi-
lancio era già stato ridotto rispetto ai 
precedenti), con conseguenti fortissi-
mi tagli in tutti i settori, ad eccezione 
del sociale e delle scuole materne.
A distanza di tre mesi dalla stesura 
del bilancio, la situazione fortuna-
tamente è migliorata. Il consiglio 
comunale del 25 marzo ha appro-
vato la prima variazione al bilancio 
di previsione 2010 prevedendo una 

maggiore possibilità di spesa pari a 
circa 385.000 euro. Ciò si è reso 
possibile per la gran parte grazie alle 
somme che il Comune di Carbonera 
avanzava come Ici e che lo Stato si è 
impegnato a versare.
Questa disponibilità di fondi è stata 
distribuita su diversi capitoli di bi-
lancio che già ad oggi risultavano ca-
renti. Le somme più consistenti sono 
state destinate alla redazione del 
Piano degli Interventi (oltre 100.000 
euro), al piano e ai monitoraggi del-
le emissioni elettromagnetiche delle 
antenne per la telefonia mobile (cir-
ca 39.000 euro), alla manutenzione 

degli edifi ci comunali (oltre 40.000 
euro, di cui buona parte destinati a 
Villa Maria), al miglioramento della 
gestione del verde pubblico (oltre 
30.000 euro per cigli stradali ed aree 
verdi), alle scuole per l’infanzia, 
elementari e medie (contributi e ac-
quisto arredi per oltre 30.000 euro), 
alla manutenzione dell’illuminazio-
ne pubblica, alla sostituzione a tem-
po determinato per una maternità. 
“Ora si può amministrare con un po’ 
più di serenità - dice il sindaco - Con-
tiamo che la situazione economico-
fi nanziaria possa ulteriormente mi-
gliorare nel corso dell’anno”.

Arrivano 385 mila euro di arretrati

Contributi comunali
per eliminare l’amianto

Informati
via SMS!

BILANCIO ❖

AMBIENTE ❖

COMUNICAZIONE/1 ❖

Il Comune ha deciso di prorogare l’erogazione degli incentivi per la rimo-
zione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto. Il contributo è 
pari al 50% della spesa totale con un massimo di 240 euro per intervento. 

La rimozione del materiale (coperture in “eternit” sino a 75 mq, canne fu-
marie, condutture...) può essere effettuata dal Consorzio Priula, da altra ditta 
specializzata o dallo stesso privato cittadino utilizzando un apposito kit.
Per ogni informazione sull’iniziativa è possibile rivolgersi all’ecosportello Priu-
la in piazza Fabris oppure, qualora ci si avvalga di un’altra ditta, all’Uffi cio 
Ecologia del Comune.

Non esita-
re ad 
i s c r i -

verti al servi-
zio informativo 
gratuito via SMS 
o via E-MAIL per 
essere sempre ag-
giornato in tempo 
reale sulla vita del 
tuo comune!
Per attivare il ser-
vizio basta compi-
lare il modulo disponi-
bile in municipio. È un 
gesto semplice, che non 
costa nulla. Cosa aspetti?
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Il consiglio comun

Mario Basso
Consigliere

Maurizio Criveller
Assessore

Fabiano Bonato
Sindaco

Artemio Bertuol  
Vicesindaco

Matteo Colladon
Capogruppo

Giovanna Amadasi
Consigliere

Diego Gorza
Capogruppo

Stefano Ferretton
Consigliere

Giovanni De Biasi
Consigliere
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nale di Carbonera

Paolo Sponchiado
Assessore

Franco Moro   
Assessore

Matilde Maso
Consigliere

Andrea Pulito
Assessore esterno

Daniele Perissinotto
Consigliere

Elisabetta Fava  
Assessore

Paolo Dotto  
Capogruppo

Ruggero Bonacina
Consigliere

Gabriele Mattiuzzo
Consigliere

L’amministrazione 
mette a disposizio-
ne sul sito Inter-

net www.carbonera-tv.it 
le registrazioni integrali 
delle sedute del consiglio 
comunale dopo qualche 
giorno dallo svolgimento. 
Basta cliccare sulla sezio-
ne “I SERVIZI” e quindi 
su “REGISTRAZIONI CON-
SIGLIO” nel menù a sini-
stra dello schermo.

Ascolta i 
consigli 
comunali
dal tuo 
computer

COMUNICAZIONE/2 ❖
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Agevolazioni per l’acquisto di 
gasolio e gpl ad uso combusti-
bile in zone non metanizzate: 

il consiglio comunale ha approvato la 
planimetria che individua le zone del 
territorio dove è possibile benefi ciare 
di queste riduzioni. A differenza degli 
anni scorsi, la Finanziaria 2010 pre-
vede che l’agevolazione si applichi a 
tutte le frazioni non metanizzate al di 
fuori del centro abitato ove ha sede la 
casa comunale (Carbonera e Biban). 
La cartografi a approvata dal Consiglio 
individua come zone non metanizza-
te le aree esterne ad una fascia di 70 
metri dalla più vicina conduttura del 
gas, così da raggiungere anche diverse 
case sparse. Tutta la documentazione 
è disponibile all’Uffi cio Tecnico, dov’è 
possibile rivolgersi anche per infor-
mazioni.

L’assessorato alle Politiche sociali e l’Ulss 9 organizzano due 
conferenze sul tema della prevenzione e della salute.
✓ Giovedì 15 aprile: “Parliamo di noi: la nostra salute e i 

servizi territoriali dell’Azienda Ulss” con la dottoressa Annalisa Visentin, 
direttore del Distretto 2; 
✓ Giovedì 22 aprile: “Screening: risultati e cenni di prevenzione 
oncologica” con il dottor Giovanni Gallo, direttore del Dipartimento di 
Prevenzione dell’Ulss 9.
Le conferenze, con inizio alle 20.30, si terranno in sala 
Aldo Moro.

Sconti per 
l’acquisto di 
gasolio e gpl

Salute: due incontri 
con l’Ulss 9

SVILUPPO
DEL TERRITORIO ❖

SOCIALE/1 ❖

Il Comune non delega alcuna persona a chiedere soldi porta 
a porta per i Servizi sociali. L’avvertimento da parte dell’ammini-
strazione arriva dopo che in questi giorni sono giunte in municipio 

diverse segnalazioni da parte di cittadini. Sempre identico il copione: 
una persona si presenta alla porta di casa, dichiarando di dover racco-
gliere soldi per i Servizi sociali. Il Comune invita i cittadini a non 
dare seguito a queste richieste e di segnalare ogni episodio so-
spetto in municipio.

Il sindaco tra
Giuseppe Ajovalasit e
Michela Sartorello che 
hanno salutato il municipio 
rispettivamente dopo 36 e 21 
anni di servizio. Ajovalasit, 
responsabile dell’Uffi cio Tecnico, e 
Sartorello, addetta al Protocollo, 
hanno ricevuto l’omaggio del 
consiglio comunale e dei colleghi.

Occhio ai truffatori
SICUREZZA ❖
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Originario di Ormelle, 51 anni, don Flavio Zecchin 
è stato ordinato sacerdote nel 1985. Da ottobre è 
parroco di Carbonera, dopo aver prestato servi-

zio come vicario parrocchiale a Marcon, come educatore 
in Seminario Vescovile, infi ne come parroco a San Zeno 
di Treviso. Da 11 anni è Assistente Ecclesiastico degli 
scout Agesci per la zona di Treviso.
✓ Don Flavio, che parrocchia ha trovato a Carbo-
nera?
“A Carbonera c’è una bella comunità cristiana. Prova ne è 
l’esistenza del ben organizzato gruppo Caritas, dell’Azio-
ne Cattolica Ragazzi, Giovani ed Adulti, degli scout d’Eu-
ropa. Ci sono poi le catechiste, due gruppi coppie e la 
realtà della scuola d’infanzia paritaria parrocchiale”. 
✓ Quali sono i punti di forza della parrocchia e 
quali invece gli aspetti su cui lavorare?
“C’è nella parrocchia un “zoccolo duro” di credenti mol-
to prezioso: sono persone dalla fede convinta, che non si 
lasciano intimorire dalle diffi coltà presenti e appaiono 
generose nei confronti dei bisogni. Ci sono anche una 
serie di nuove famiglie che non si sono ancora aggan-
ciate alla realtà parrocchiale: per loro dovremo pensare 
occasioni e modalità di accoglienza”.
✓ Come nuovo parroco ha qualche progetto su cui 
lavorare per i prossimi anni?
“Abbiamo già avviato un confronto con il Consiglio Pa-
storale e il Consiglio degli Affari Economici per costru-
ire una nuova sala della comunità. Stiamo sondando 
le possibilità di recupero della vecchia canonica con la 
Soprintendenza. Siamo disposti a farlo, ma solo se i costi 
saranno ragionevoli e le possibilità di utilizzo reali. Altri-
menti ci orienteremo per la costruzione di un manufatto 
nuovo. Vorremmo iniziare la progettazione da giugno”.
✓ Cosa si sente di consigliare come parroco all’am-
ministrazione comunale?
“Se avessi le ricette per risolvere i problemi dell’attuale 
società, sarei milionario… ma non è così. Amministrare 
un territorio oggi è quanto mai diffi cile per la complessi-

tà di una realtà anche piccola com’è Carbonera ed è im-
possibile accontentare tutti. La Chiesa esorta a mettere 
al centro la persona. L’ascolto delle necessità della gente, 
specialmente dei più deboli, ed il sostegno alle famiglie, 
alle realtà educative e sociali del territorio restano i capi-
saldi per una società a misura d’uomo”.

Festa della Famiglia
a Mignagola

Appuntamento domenica 30 maggio con la 
Festa della Famiglia a Mignagola. L’iniziativa 
è organizzata dal Gruppo Famiglie Mignagola. 

Questo il programma:
• Ore 10.00: messa comunitaria;
• Ore 12.30: pranzo in allegria nei locali parrocchiali 
con presentazione delle squadre del Palio;
• Nel pomeriggio: Palio delle Contrade, giochi e 
divertimento.
La Festa delle Famiglie è aperta a tutti. Non mancare!

A tu per tu con...
don Flavio Zecchin, parroco di Carbonera
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Da Carbonera all’Asia in scooter

Al giovedì 
apre 
Orientadulti

CULTURA/1 ❖

SOCIALE/2 ❖

Raggiungere l’Asia centrale 
in scooter 50cc partendo da 
Carbonera: questo l’obiettivo 

di Claudio Torresan, 25 anni di Pez-
zan. Il giovane è partito domenica 28 
marzo. Il viaggio avrà una durata sti-
mata di 5-6 mesi per un chilometrag-
gio totale di 15.000 km. In sella al suo 
Gilera Stalker, Torresan attraverserà - 
secondo quello che al momento è un 
itinerario di massima - Slovenia, Bal-
cani centrali, Croazia, Serbia, Roma-
nia centrale, Bulgaria, Grecia setten-
trionale, Turchia, Anatolia, Georgia, 
Armenia, Azerbaijian, Kazahkstan, 

Kirghizistan, Uzbekistan e Tajikistan. 
L’idea del viaggio, nata nel 2005, è sta-
ta sviluppata negli ultimi 18 mesi.
Sullo scooter, il venticinquenne ha 
attaccato gli adesivi con lo stemma 
dell’amministrazione comunale che 
gli sono stati consegnati dal sindaco 
assieme ad alcuni gagliardetti da do-
nare alle autorità pubbliche che in-
contrerà lungo la strada.
In Internet Torresan terrà un blog 
(www.partireper.it/dovegiungere) 
che aggiornerà periodicamente du-
rante il viaggio. L’invito del sindaco, 
specie ai giovani, è quello di intera-

gire con Claudio attraverso Internet 
così da cogliere l’opportunità di un 
arricchimento personale, oltre che 
per far sentire all’avventuriero la vi-
cinanza della comunità. “Parto per 
imparare, per curiosare, per cono-
scermi, per sorprendermi, per esplo-
rare altre culture/cucine, per vagare, 
per valorizzare appieno ciò che ho, 
per disorientarmi e poi orientarmi, 
per essere fuori habitat continuato, 
per conoscere persone, per conoscere 
l’amore…” dice Claudio. Non resta 
davvero altro che augurargli buon 
viaggio!

A pre da giovedì 8 aprile lo sportello Orientadulti. Gli operatori saranno 
a disposizione tutti i giovedì dalle 11 alle 12 senza appuntamento 
nella sede dello Sportello Donna in via Roma 88 (vicino alla Polizia 

Locale). Il servizio, promosso dall’assessorato ai Servizi sociali, è rivolto agli 
adulti che si trovano in un momento di “crisi” rispetto al proprio percorso pro-
fessionale e/o di vita. Orientadulti fornirà consulenze e supporto fi nalizzati pre-
valentemente al reinserimento lavorativo. Per informazioni: tel. 0422.691113 
(Servizi sociali) o 0422.691136 (SOLO in orario di apertura di Orientadulti).
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Concerti di primaveraCULTURA/2 ❖

Concerto Concerto 
Orchestra degli allievi della scuola di musicaOrchestra degli allievi della scuola di musica

“Toscanini”Toscanini” di Carbonera di Carbonera

Sul palco 40 ragazzi della scuolaSul palco 40 ragazzi della scuola
di musica si esibiranno con chitarra classica di musica si esibiranno con chitarra classica 
e moderna, basso elettrico, violino,e moderna, basso elettrico, violino,
violoncello, sassofono, clarinetto, pianoforte,violoncello, sassofono, clarinetto, pianoforte,
oltre che in formazione corale.oltre che in formazione corale.

In programma un repertorioIn programma un repertorio
dal classico al moderno: dal classico al moderno: 
 Marcia trionfale da “Aida” Marcia trionfale da “Aida”
 “Oblivion” di Piazzolla “Oblivion” di Piazzolla
 “Tico Tico”  “Tico Tico” 
 Brani jazz e blues Brani jazz e blues
 Inno di Mameli Inno di Mameli

... e molti altri brani...... e molti altri brani...

Venerdì 21 maggioVenerdì 21 maggio
ore 20.45 – Sala Aldo Moroore 20.45 – Sala Aldo Moro

Ingresso liberoIngresso libero

Comune di CarboneraComune di Carbonera
Assessorato alla CulturaAssessorato alla Cultura



Quattro chiacchiere con Tiziano Bi-
setto, presidente dell’associazione 
di volontariato onlus “Amici in 
VILLA”.
✓ Quando è nata “Amici in VIL-
LA” e con quali obiettivi?

“L’associazione è stata fondata 
nell’aprile 2008 da un gruppo di amici 

con l’obiettivo di animare e aggregare, con una parti-
colare attenzione a giovani e bambini. Attualmente è 
composta da 45 soci e un Direttivo con Presidente, Vice 
Presidente, segretario, tesoriere e 8 consiglieri. Persegue 
il fi ne della solidarietà sociale, culturale e civile. Nel corso 
delle manifestazioni organizzate, l’associazione ha soste-
nuto la lotta contro le leucemie infantili devolvendo parte 
dei ricavati agli Enti preposti”. 
✓ Tra gli appuntamenti maggiori promossi dall’as-
sociazione c’è la Festa “Sapori di Primavera”: cosa 
signifi ca questo evento per Carbonera?
“Sapori di Primavera”, che si svolge a Villa Maria, nelle 
passate edizioni ha riscosso un notevole successo poiché 
abbiamo cercato di creare un evento semplice e bello 
coinvolgendo bambini, giovani e meno giovani, il tutto 
per godere di qualche ora in compagnia e armonia”.
✓ Quali sono i prossimi impegni per la vostra as-
sociazione?
“Il tradizionale appuntamento a dicembre con “Magie di 
Natale”.
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Cineforum 
all’Alternativa

L’associazione “Possibili Alternative”, con il pa-
trocinio del Comune, organizza la rassegna di 
cineforum “Incontri di menti”:

• giovedì 15 aprile: “Terra Madre” di Ermanno Olmi
• giovedì 13 maggio: “Parada” di Marco Pontecorvo
Le proiezioni, con inizio alle 20.45, si tengono nella Casa 
del Progetto Verde in via Callegari a Vascon.

CULTURA/5 ❖

La Bimblioteca 
cambia orario

Dal prossimo 6 aprile a Carbonera la Bimblioteca di 
“Nati per Leggere” cambia orario. Sarà aperta al 
martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 negli 

spazi dello Sportello Donna (a fi anco uffi cio Polizia Lo-
cale) in via Roma 88. Per info: Biblioteca: tel. 0422.445461, 
mail: biblioteca@carbonera-tv.it. Il personale guiderà i ge-
nitori alla scoperta dei libri per bimbi da 0 a 5 anni.
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Venerdì 30 Aprile
Ore 18.30: spritz party
Ore 19.00: “Musica per la Speranza” - Concerto dei
gruppi giovani - Music Facebook Party e Porcazza Party
Sabato 1 Maggio
Ore   9.00: apertura stand e Fiera dei Sapori e 
dell’Hobbistica
Ore 10.00: arrivo auto americane, raduno scooter, Vespe.
A seguire raduno Harley Davidson, musica con la “Genovese 
Band” e balli country
A pranzo: piatto tipico di primavera proposto 
dall’agriturismo “Cain Orbo”
Dalle 15.30: laboratori per bimbi, dimostrazione con i rapaci
Ore 18.00: teatro con “Giocare in corsia”
Ore 21.30: sfi lata di moda e calici di vino sotto le stelle
Domenica 2 Maggio
Ore   9.30: dimostrazione con i rapaci
Ore 10.00: apertura iscrizioni per esposizione canina. A 
seguire esibizione di agility dog
Ore 14.00: inizio esposizione canina
Ore 15.00: giri a cavallo gratis per bambini
Ore 17.00: spettacolo e fi abe con “Giocare in corsia”, poi si fa 
il formaggio con il caseifi cio “Gaion”
Ore 19.00: spettacolo di pappagalli con Mister Antony
Ore 21.30: musica con i “Km 27”
Durante tutta la manifestazione sarà in funzione un 
fornitissimo stand gastronomico
Parte del ricavato verrà devoluto alla Lilt - Lega 
italiana per la lotta contro i tumori ed a “Giocare in 
corsia”
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PROGRAMMA - Domenica  25 aprile 2010
ore 9.00 Raduno in Piazza del Municipio.
ore 9.10 Alzabandiera presso il Monumento ai Caduti di tutte le guerre,
 in Piazza Fabris.
 Deposizione di corona d’alloro al Monumento e sulla lapide posta
 sulla facciata del Municipio.
ore 9.30 Deposizione di corona d’alloro al Monumento a “Pino da Zara”.
ore 10.00 Celebrazione della S. Messa presso la Chiesa Parrocchiale di Vascon.
ore 11.00 Commemorazione dei Caduti per la libertà e “Parole e memorie di guerra,
 di libertà e di pace” presso la sala polivalente di Vascon.
TUTTA LA CITTADINANZA È INVITATA A PARTECIPARE
I partecipanti potranno usufruire del servizio di autobus con partenza da Piazza
del Municipio per Vascon e ritorno.

aprile 2010 ❖ 13 carbonerac’è
Comune di Carbonera
Provincia di Treviso

Solenne celebrazione del 25 aprile
65° Anniversario della liberazione

Sono piaciuti gli “Artisti a km zero”: la rassegna musicale 
che ha visto protagoniste le bands giovanili del territorio 
ha fatto registrare un ottimo successo nelle tre serate or-
ganizzate dagli assessorati a Cultura e Politiche Giovanili 
in collaborazione con l’associazione “Il Labirinto”. Accat-
tivante la formula scelta per i concerti: i gruppi hanno 
alternato l’esecuzione musicale al dialogo con il pubblico. 
“Visto il successo - dice l’assessore alla Cultura Maurizio 
Criveller - l’iniziativa verrà riproposta in autunno”.Genovese Trio Onion Village

Thunderstruck May Day & FrozenRainbow
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I cento splendidi anni
di nonna Elvira Polo

Mattiuzzo
per la Pace

VITA DI PAESE ❖
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“Lavorar tanto e magnar 
poco”: è questo il segre-
to della longevità che ha 

permesso ad Elvira Polo di taglia-
re l’ambito traguardo, lo scorso 10 
marzo, del secolo di vita. E per fe-
steggiare il centesimo compleanno 
di una delle donne più anziane di 
Carbonera, il sindaco Fabiano Bo-
nato e l’assessore ai Servizi sociali 
Franco Moro hanno fatto visita ad 
Elvira. Per rendere ancor più specia-
le la giornata, il sindaco ha ceduto 
simbolicamente la fascia tricolore 
alla centenaria. 
Classe 1910, sesta di dieci fi gli, nati-
va di Biban dove oggi vive con la fi glia 
Maria Teresa ed il genero Sergio, El-
vira Polo ha una vita tutta da raccon-
tare. Da ragazzina, dopo la scuola va 
a fare compagnia ai bambini della 
famiglia del “casoin”. A 15 anni trova 
un lavoretto a Lancenigo, poi diventa 
la cameriera dei signori di villa Ma-
ria a Pezzan. Nel 1933 sposa l’agri-
coltore di Vascon Giacomo Piaser, 

ORARI DI APERTURA
DEGLI UFFICI COMUNALI
 
LUNEDI 8.15-12.30
MARTEDI 11.00-13.30
MERCOLEDI 15.30-19.00
GIOVEDI 8.15-12.30
VENERDI 11.00-13.30
 
Gli UFFICI DEMOGRAFICI
(Anagrafe, Elettorale,  Stato Civile, Leva, 
Statistica)
 
sono aperti anche il SABATO 9.00-12.00
 
L’Uffi cio Messi, la Biblioteca Comunale e 
la Polizia Locale
invece sono aperti nei seguenti giorni ed orari:
 
UFFICIO MESSI 
LUNEDI   8.15 - 9.15
MARTEDI 12.00-13.30
MERCOLEDI 15.30-19.00
GIOVEDI   8.15-  9.15
VENERDI 12.00-13.30

BIBLIOTECA COMUNALE   
LUNEDI 15.00 - 19.30 
MARTEDI 15.00 - 19.30
MERCOLEDI 15.00 - 19.30
GIOVEDI 15.00 - 19.30
VENERDI   9.00 - 13.30 

POLIZIA LOCALE
MARTEDI 12.00-13.00
MERCOLEDI 16.00-19.00
GIOVEDI   8.15-  9.15 
SABATO 10.00-12.00

Il Segretario - Direttore Generale
e i Responsabili delle Aree ricevono invece solo 
su appuntamento

che morirà di diabete solo cinque 
anni più tardi. Elvira, con una fi glia 
piccola da allevare, si rimbocca le 
maniche e nel 1948 inizia a lavorare 
come cuoca per la polizia stradale di 
Treviso, poi come cuoca per la que-
stura. Torna poi a fare la cameriera 
fi no al 1967. Oggi Elvira è una nonna 
arzilla che ogni giorno legge i quoti-
diani e non manca di dire la sua sui 
temi di attualità, dall’immigrazione, 
alla prostituzione, al Governo. Ed 
a Bonato, la centenaria ha dato un 
consiglio: “Sia el sindaco non solo 
dei siori, ma anca dei puareti”.

 carbonerac’è14 ❖ aprile 2010

Il consigliere comunale di mag-
gioranza Gabriele Mattiuzzo è il 
nuovo presidente del Coordina-

mento Provinciale Enti locali per la 
Pace. Segue a Franco Pozzebon, ex 
vicesindaco di Paese. A Mattiuzzo gli 
auguri dell’amministrazione per un 
buon lavoro.
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Convenzioni per la 
gestione dei campi 
da calcio comunali

SPORT/1 ❖

Da ottobre 2009 i campi di calcio comunali di Va-
scon e di Carbonera sono stati affi dati in conces-
sione per la gestione e l’uso sino al 30.06.2012 

rispettivamente all’Asd “Vasconese Invida & Desvida” ed 
all’Asd “Atletico 2001”, entrambe di Carbonera.
Per la gestione dell’impianto di Carbonera avevano fatto 
richiesta 3 associazioni. L’amministrazione ha ritenuto 
di svolgere una gara invitando gli interessati a formula-
re un’offerta al ribasso rispetto al contributo massimo 
offerto dal Comune pari a 15.000 euro per il periodo di 
33 mesi:
- L’Associazione “Vasconese Invida & Desvida” non ha 
fatto pervenire alcuna offerta.
- L’Associazione “Calcio Mignagola” ha presentato un’of-
ferta per complessivi euro 11.880.
- L’Associazione “Atletico 2001” ha presentato un’offerta 
per complessivi euro 0, rinunciando così volontariamen-
te a qualsiasi contributo comunale.
La gestione triennale dell’impianto di Carbonera 
è stata quindi affi data all’associazione “Atletico 
2001”.
La gestione degli impianti di Vascon, invece, è stata 
affi data direttamente all’Associazione “Vasconese 
Invida & Desvida”, in quanto unica richiedente. Ad 
essa viene erogato il contributo previsto per quei campi 
pari a 19.500 euro per 33 mesi.
Entrambi i gestori devono corrispondere al Comune a tito-
lo di canone per l’utilizzo l’importo annuale di 500 euro.
I campi potranno essere utilizzati anche da altre società, 
enti o privati, in accordo con i soggetti Gestori pagando 
quanto previsto dall’amministrazione. Tali somme sa-
ranno introitate direttamente dai Gestori a copertura for-
fettaria delle spese assunte durante la stagione sportiva. 
Deve essere in ogni caso prioritariamente garantita la 
fruizione alle Associazioni sportive calcistiche e ai gruppi 

di calcio amatoriale di Carbonera. 
Sono a carico del Gestore gli interventi di manutenzio-
ne ordinaria, compresi quelli per la sistemazione degli 
attrezzi, l’acquisto e la posa di nuove semine ed il taglio 
dell’erba, sia dei campi che delle loro pertinenze, l’acqui-
sto e la stesa di sabbia e torba, l’irrigazione, l’imbianca-
tura e la tinteggiatura interna degli edifi ci, il tracciamento 
delle linee del campo da gioco, nonché l’organizzazione 
delle attività, anche in relazione agli adempimenti in 
materia sanitaria, di ordine pubblico e di vigilanza e per 
quant’altro occorrente a garantire il regolare svolgimento 
di gare e manifestazioni.
Sono inoltre a carico del Gestore tutte le utenze inerenti 
la gestione, il funzionamento e l’utilizzo degli impianti 
sportivi (spese per le utenze telefoniche e per la raccolta 
ed il trasporto e conferimento dei rifi uti solidi urbani, 
utenze elettriche, riscaldamento, spese relative di espur-
go delle vasche Imhoff). 
I Gestori si impegnano a mantenere gli impianti sportivi 
in perfetto stato di effi cienza e conservazione, così da ri-
consegnarli all’Amministrazione Comunale, alla scaden-
za della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.  

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 fi no a 17 anni
Km 10,5 aperta a tutti
Preiscrizioni gruppi fi no a domenica 9 maggio
Iscrizioni fi no alla partenza
Info e iscrizioni: Luigino Vendrame, 347.8944390

Carbonera Corre • 14a edizione
Domenica 16 maggio
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ALLA SCOPERTA DEL PAESAGGIOALLA SCOPERTA DEL PAESAGGIO
Escursioni guidate  -  Programma 2010Escursioni guidate  -  Programma 2010

Destinazione Data Partenza Durata Grado di Quota di
    diffi coltà adesione

Il Piave a Pederobba: 17.04.2010 Ore 14.00 ½ Giornata  Nessuna € 7,00
la città degli aironi

Intorno al Castello dei 08.05.2010 Ore 14.00 ½ Giornata Facile € 7,00
Collalto a Susegana:    ~150 m di
primavera sui colli    dislivello

Colline dell’alto Livenza: 22.05.2010 Ore 8.30 Giornata intera Nessuna € 10,00
il Parco naturalistico di
San Floriano a Polcenigo  

Prealpi  Trevigiane: 05.06.2010 Ore 8.30 Giornata intera Media € 10,00
dal passo San Boldo al  Escursione  ~ 430 m di
rifugio dei Loff e ritorno   guidata  dislivello

Prealpi Bellunesi: 19.06.2010 Ore 8.30 Giornata intera Facile € 10,00 
la forra del Brent de l’Art   Escursione  ~140 m di
  guidata  dislivello
 
Parco Nazionale 17.07.2010 Ore 8.30 Giornata intera Media € 10,00
Dolomiti Bellunesi:  Escursione  ~ 400 m di
Il sentiero natura  guidata  dislivello compresi
di Val Canzoi    i saliscendi
ed il lago della Stua     

Il medio corso del Sile: 11.09.2010 Ore 14.00 ½ Giornata Nessuna € 7,00
la “Restereta” di Cendon
di Silea   

Laguna Nord di Venezia: 25.09.2010 Ore 8.00 Giornata intera Nessuna € 10,00
andar per isole, il periplo    (~9 km il *è prevista una

di S. Erasmo e    periplo) quota per

Il Lazzaretto Nuovo*      l’ingresso 

Parco del Lemene 09.10.2010 Ore 8.30 Giornata intera  Nessuna € 10,00
e Reghena: passeggiata
tra risorgive, mulini
e prati umidi  

Combai: il sentiero 16.10.2010 Ore 8.30 Giornata intera Medio/facile € 10,00
Escursione guidata     ~330 m di
dei Marroni e    dislivello
la “via de la fan”

Le  escursioni
saranno assistite
dal dr. Emanuele
Baldan - biologo - 
Guida naturalistico 
ambientale abilitata. 
Si effettueranno al 
raggiungimento di
un numero
minimo
di 10 iscritti.

Luogo di ritrovo: Piazza Fabris - Carbonera Luogo di ritrovo: Piazza Fabris - Carbonera 
L’iscrizione, obbligatoria,  potrà essere effettuata presso la Biblioteca L’iscrizione, obbligatoria,  potrà essere effettuata presso la Biblioteca 
Comunale aperta nei seguenti giorni ed orari:Comunale aperta nei seguenti giorni ed orari:
da lunedì a giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.30da lunedì a giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.30
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata la quota di adesione stabilita in All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata la quota di adesione stabilita in 
relazione alla durata dell’escursione.relazione alla durata dell’escursione.
I partecipanti devono essere automuniti.I partecipanti devono essere automuniti.

Per informazioni contattare il Bibliotecario Dr. Alessandro PedrinaPer informazioni contattare il Bibliotecario Dr. Alessandro Pedrina
al n. 0422445461 - biblioteca@carbonera-tv.ital n. 0422445461 - biblioteca@carbonera-tv.it
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