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Orari Uffici ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI COMUNALI

Per le dichiarazioni di morte è garantita la reperibilità il sabato in orario 10 - 12 telefonando al n. 335.1259031
IL SINDACO, GLI ASSESSORI, IL SEGRETARIO COMUNALE, I RESPONSABILI DI AREA E LE ASSISTENTI SOCIALI 
RICEVONO SOLO SU APPUNTAMENTO
ORARI SPORTELLI
Sportello Donna: ascolto, accoglienza, informazioni. Apertura al pubblico tutti i giovedì dalle 9.00 alle 10.00. Per prendere 
appuntamento e/o informazioni telefonare al 366.3718129 oppure rivolgersi ai Servizi Sociali email: sportellodonna@
carbonera-tv.it.
Sportello Atollo: spazio nuovi cittadini - sportello immigrati. Apertura al pubblico ogni mercoledì dalle 16.30 alle 19.30 
email: sportelloimmigrazione@carbonera-tv.it.
Sportello Informalavoro: Accompagnamento della persona disoccupata e contatti con il territorio per facilitarne l’accesso 
al lavoro. Solo su appuntamento da prendere con i Servizi Sociali del Comune - tel. 0422.691115
Indirizzo e recapito telefonico per tutti gli Sportelli: Via Roma, 88 - Carbonera (TV) - tel. 0422.691136

UFFICIO
MESSI

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

8.15 / 9.15

12.00 / 13.30

15.30 / 19.00

8.15 / 9.15

12.00 / 13.30

CHIUSO

8.15 / 12.30

CHIUSO

15.30 / 19.00

CHIUSO

11.00 / 13.30

CHIUSO

15.00 / 19.30

15.00 / 19.30

15.00 / 19.30

15.00 / 19.30

9.00 / 13.30

CHIUSO

8.30 / 12.30

CHIUSO

17.00 / 19.00

11.00 / 13.00

CHIUSO

9.00 / 12.00

CHIUSO

12.00 / 13.00

17.00 / 19.00

8.15 / 9.15

CHIUSO

CHIUSO

8.15 / 12.30

11.00 / 13.30

15.30 / 19.00

8.15 / 12.30

11.00 / 13.30

CHIUSO

UFFICIO
TECNICO BIBLIOTECA

POLIZIA LOCALE

UFFICIO UNICO
SITO A VILLORBA

UFFICIO TERRITORIALE
SITO A CARBONERA

TUTTI GLI
ALTRI UFFICI

STUDIO NOTARILE GIOPATO
NOTAI ASSOCIATI

dott.ssa Giovanna Giopato
dott. Francesco Giopato

dott. Nicolò Giopato

Carbonera (TV) - Via Primo Maggio, 102 - tel. 0422.445576 - fax 0422.1695266
carbonera@studiogiopato.it - www.studiogiopato.it
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LETTERA DA
MADRE TERRA

Care cittadine, cari cittadini,
quando inizia un nuovo anno ci si augura 
sempre che le cose migliorino, che i problemi 
incontrati nell’anno appena trascorso siano 
risolti e non si ripresentino, che a livello sia 
locale che mondiale ci arrivino finalmente 
segnali di percorsi concreti finalizzati alla 
pace e al rispetto dei diritti umani per 
tutti. Succede poi che, inevitabilmente, 
queste attese vengano spesso tradite con 
il conseguente riaffiorare della sfiducia e 
del “tanto non cambia nulla!” o, peggio 
ancora, se le cose cambiano cambiano in 
peggio! La realtà ci sta presentando con 
una frequenza continua immagini e scene 
di un mondo che non può continuare così 
la sua esistenza. Da dove partire perché ci 
sia un’inversione di percorso?!? 

Giorni fa un caro amico mi ha inviato una 
lettera che dice di aver ricevuto dalla 
TERRA; mi piace condividerla con voi perché 
tutti, io credo, dobbiamo forse ripartire 
proprio dal rispetto della nostra “madre 
terra” per creare quelle condizioni che sono 
indispensabili se desideriamo davvero un 
mondo migliore! E non dobbiamo aspettare 
che sia il potente di turno o chi altro a fare 
il primo passo … il primo passo spetta a 
noi!!! Vi lascio alla lettura di questa bella 
lettera indirizzata a noi tutti (forse un po’ 
lunga ma che merita di essere letta), con 
l’augurio di vivere con serenità e impegno il 
vostro quotidiano.

Il Sindaco
Gabriele Mattiuzzo

Care figliole e cari figlioli, 
faccio molta fatica a riconoscervi tali e a 
chiamarvi con questo nome. Il mio non 
è un appello, è un grido, non per me, ma 
soprattutto per voi. 
Che ne è della vita vostra e di tutti gli altri 
esseri viventi? 
Da secoli ormai come società avete 
preferito come fine principale della vostra 
attività la crescita della ricchezza e non la 
vita. 
Io per troppi di voi non sono la placenta della 
vita, né la rigeneratrice degli elementi vitali 

Sindaco | Gabriele Mattiuzzo

SALUTO
del SINDACO
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quando saranno sciolti i ghiacciai e le 
calotte polari?
Vedo che i vostri contrasti vertono 
principalmente sui conflitti sociali e politici 
e si concentrano sulla crescita economica 
e finanziaria, con il risultato ingiusto e 
permanente di una minoranza ricchissima 
e una stragrande maggioranza di persone 
povera, spesso misera.
Non vi suona ironico, oltre che tragico, che 
l’industria principale dei ricchi per garantirsi 
il predominio e i privilegi sia l’industria delle 
armi, strumenti per dare morte e non per 
aiutare a vivere?
Come reagireste se venisse usata violenza 
a una mamma incinta della sua creatura? 
Perché non pensate che a me è legato 
anche l’utero delle mamme con le loro 
creature? Perché accettate che nelle 
mie viscere vengano stipate, custodite e 
vegliate le bombe atomiche capaci solo di 
immani distruzioni e di morte per tutti?
Ma la vita vostra e di tutti gli esseri, dipende 
dall’accumulo di potere e di ricchezze o 
non piuttosto dall’aria pulita respirabile, 
dall’acqua sicura e potabile, dal cibo sano 
e sufficiente per tutti? Perché vi fate la 
guerra mentre io, che sono la vostra casa, 
sto bruciando?
Voi continuate a preoccuparvi delle vostre 
opere, coprendo di cemento  e asfalto 
distese di suolo prezioso; le vostre città 
dilagano ovunque, riempite di veicoli 
ogni angolo del pianeta. Continuate ad 
abbattere alberi nei luoghi densamente 
abitati, distruggete intere foreste pluviali, 
beni comuni insostituibili e occupate i 
suoli non per il cibo, ma con monocolture 
agricole industriali solo per ottenere 
vantaggi economici. Per lo stesso motivo 
avete ridotto in schiavitù gran parte dei 
vostri fratelli animali; milioni di bovini, ovini, 
suini, galline, oche… imprigionati dalla 
nascita alla morte in tristissimi lager.
Da dove viene questo disprezzo per la vita 
e questa volontà di morte?
Vi prego mettetevi davanti ai vostri figli 
e ai vostri nipoti; quando guardate con 

per tutti gli esseri; sono principalmente la 
grande miniera da sfruttare per le risorse e 
la grande discarica per tutti i rifiuti. 
Con lo straordinario sviluppo della 
tecnologia dalla metà del secolo scorso 
avete impresso una “rapidizzazione” 
senza precedenti allo sfruttamento senza 
limiti delle risorse, all’aumento della 
temperatura, al cambiamento climatico, 
all’inquinamento dell’aria e dell’acqua, 
all’avvelenamento dei terreni con i prodotti 
chimici, all’acidificazione degli oceani, 
al consumo e degrado del suolo fertile 
e coltivabile, alla riduzione della fascia 
di ozono stratosferico, alla perdita della 
biodiversità con l’estinzione massiccia di 
specie, alla grande pressione di disequilibrio 
tra ecosistemi terrestri. 
Sono nata 4.5 miliardi di anni fa. Ho visto i 
primi ominidi 160.000 anni fa e da 10.000 
anni avevo stabilito con voi una convivenza 
stabile, anche se sempre con qualche 
conflitto.
 Questo periodo è stato chiamato Olocene. 
Dopo varie ere geologiche si era giunti a 
un equilibrio stabile con l’interazione tra 
foreste, savane, barriere coralline, praterie, 
pesci, mammiferi, batteri, qualità dell’aria, 
ghiacci, temperature, disponibilità di acqua 
dolce e di suoli produttivi.
 In tutti questi secoli avevo raggiunto una 
buona resilienza, che mi permetteva di 
assorbire tutti gli eccessi della vostra 
attività e riequilibrare la rete della vita 
del tutto connessa, che unisce tutti gli 
ecosistemi. 
In sole due generazioni le vostre attività 
umane hanno oltrepassato la mia capacità 
di sostenere il vostro mondo in modo 
stabile; ogni anno mi vedo anticipare il 
giorno delle mie possibilità di recupero. 
Anch’io ho confini planetari che devo 
rispettare, pena fenomeni catastrofici e 
processi irreversibili. Già per i cambiamenti 
climatici, la perdita della biodiversità, il 
cambio d’uso dei suoli e l’inquinamento 
da azoto e fosforo i processi sono oltre 
il limite. Che ne sarà di me con voi tutti, 



Sindaco | Gabriele Mattiuzzo

PROGETTO FAMIGLIE
IN RETE

POLITICHE
SOCIALI
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responsabilità al loro futuro non potete che 
pensare alla loro possibilità di vita, non ai 
vostri interessi. E con la vita offrire tutta la 
bellezza, la varietà, l’incontro, il godimento, 
lo stupore e la contemplazione di meraviglie 
naturali ancora non contaminate, l’impegno 
alla ricostruzione degli ecosistemi naturali 
nei territori dove vivete!
Molti di voi si dicono credenti in Dio, 
ma quale? quello astratto frutto 
dell’immaginazione di ciascuno, proiettato 
lontano in un cielo che non esiste, o quello 
che si fa carne nella realtà di ogni persona, 
che è materia vivente e che anima con il 
suo Spirito tutta la vita in una creazione 
continua? Per voi non può esistere un Dio 
senza le sue creature. Potrebbero una 

    All’interno del progetto “Famiglie in rete” 
promosso dall’Azienda Ulss 2 di Treviso, 
in collaborazione con i Servizi Sociali 
Comunali, è nato anche a Carbonera, un 
gruppo di persone che si rende disponibile 
ad affiancare famiglie con figli minori, prive 
di una rete di amici o parenti che le possono 
sostenere.

Famiglie in Rete attualmente coinvolge 
11 comuni della provincia di Treviso ed ha 
come obiettivo primario la formazione di 
reti di solidarietà tra famiglie che possano 
lavorare in sinergia con i servizi pubblici, 
per il sostegno di minori e di altre famiglie.

Un progetto che responsabilizza la 

comunità e fa in modo che sia la comunità 
stessa che cura, o meglio che si prenda 
cura dell’altro, lo supporti o lo accompagni, 
anche nelle piccole cose, in diversi momenti 
di difficoltà: una merenda per bambini, un 
servizio di trasporto verso o di ritorno da 
scuola, una parola di conforto e vicinanza, 
un week-end al parco per i bambini o ragazzi 
la cui famiglia non ha tale possibilità… 
 
In particolar modo in questo momento, noi 
della rete di Carbonera, stiamo affiancando 
una famiglia con un minore, aiutandolo 
nello svolgimento dei compiti scolastici, 
accompagnandolo a visite mediche 
o semplicemente offrendo un pomeriggio di 
gioco con i nostri figli.  

mamma o un papà sentirsi estranei alla 
vita di un figlio?
Accogliete la profondità e la sorpresa di 
questa realtà, che vi rende tutti partecipi 
di una storia nuova nel vostro piccolo 
quotidiano e nelle vostre scelte politiche 
per una comune e diversa alleanza tra me 
e voi e tra di voi! 
Comprendete ora perché c’è una grande 
urgenza, sapendo che l’unico vostro 
linguaggio che riesco a capire è il vostro 
comportamento non i discorsi, né le 
prediche. Non sono una cosa, sono vostra 
madre per la vita sempre nuova in tutte le 
sue espressioni.

ASCOLTATE VI PREGO IL MIO GRIDO!



Via Vittorio Veneto, 78 - Biban di Carbonera (TV)
Tel. 0422.398126

CORTESIA E RISPARMIO
OGNI GIORNO AL TUO FIANCO

richiedi la tessera sconto 5% over 60
(vedi regolamento in negozio)

ORARIO:
8.30 - 12.45
15.30 - 19.30

LA SPESA ANCHE A DOMICILIO
(info 0422.398126)



TAFFARELLO
DANIELE & ANDREA s.n.c.

VIA CODALUNGA, 100 - CARBONERA (TV) - TEL. E FAX 0422.396251 - CELL. 347.2223760

ESPURGO E PULIZIA FOGNATURE • LAVAGGIO E DISINTASAMENTO TUBAZIONI
SONDE SPECIALI TAGLIARADICI • ISPEZIONI TELEVISIVE

lavori edili in genere

Via Diaz, 46 - Vascon di Carbonera (TV)
Tel. / Fax 0422.350783 - Cell. 339.1227521

IMPRESA EDILE
RODIGHIERO
ANGELO

AMBULATORIO CON
CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

AMBULATORIO VETERINARIO
“Arca di Noè”

www.veterinarioarcadinoe.it

Direttore Sanitario
Dr. Massimo Perazzetta 

Medico Veterinario

Via Vittorio Veneto, 72 - Carbonera TV
Tel. 0422.398666

Per urgenze, informazioni e consigli:
Cell. 347.1448821
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Il gruppo viene seguito dall’Assistente 
Sociale del nostro Comune e da un 
Educatore Professionale dell’Ulss2.
Ciò nonostante, è sempre il gruppo e non i 
singoli componenti a prendere le decisioni 
e condividendo responsabilità, nel pieno 
rispetto dei tempi, delle possibilità e delle 
caratteristiche di ognuno di noi.
Abbiamo constatato che il progetto è 
importante anche per noi e ci sta dando 
molto sia a livello emotivo che di crescita 
personale e familiare: Se stai bene tu sto 
bene anch’io! Una famiglia che mette a 
disposizione il suo essere famiglia, come 
nucleo caldo, amorevole, fondato sulle 
relazioni e intreccio tra generazioni dove 
ognuno mette a disposizione le proprie 
capacità e a frutto le proprie potenzialità.
Il nostro gruppo è aperto ed accoglie più 
che volentieri ogni nuova persona che 
desidera conoscere questa nuova realtà, 
contattaci…  

Vanna e Pietro Graps
tel. 0422.445177

Ornella e Giovanni Driadi
tel. 0422.397846

Raffaella e Christian De Luchi
tel. 0422.446361

Comune di Carbonera
tel. 0422.691113

SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI
TERZA ETÀ

Caldo, relax, buona cucina, compagnia, 
allegria, passeggiate … Tutto questo, da 
sempre, significa estate e SOGGIORNI 
CLIMATICI per i cittadini over di Carbonera!!! 
Ed anche nel 2017, in collaborazione 
con l’Associazione Carbonera 2010, 
l’Amministrazione Comunale ha organizzato 

questo momento di allegria, con una novità 
per chi ha preferito il mare; quest’estate 
infatti il soggiorno marino si svolgerà dal 17 
giugno al 1 luglio a JESOLO!!! La vacanza 
montana, invece, ha mantenuto come 
sfondo la sempre amata Fiera di Primiero 
dal 15 al 29 giugno.



Giulia Casarin | Vicesindaco e Assessore
all’Istruzione e Cultura

IL RITMO
DELLA POESIA

CULTURA E
ISTRUZIONE

BENVENUTI
A CASA VOSTRA!
UN’INIZIATIVA COMUNE

Il Comune di Carbonera, insieme a Treviso, 
Casier, Preganziol e Zero Branco - enti locali 
aderenti all’Associazione nazionale “Avviso 
Pubblico, Enti Locali e Regioni per la formazione 
civile contro le mafie” - sta ospitando le visite 
guidate al Municipio degli studenti delle classi 
4^ e 5^ delle primarie e 1^ della secondaria. 
Il Municipio è la casa di ogni cittadino del 
Comune: il titolo del progetto, “Benvenuti a 
Casa Vostra”, vuole sottolineare proprio questo. 
E ciò che avviene all’interno di esso non è molto 
dissimile da ciò che avviene all’interno di una 
famiglia, dove le esigenze di ognuno possono 
essere molto diverse sia per natura che per 
tempistiche. Il progetto è nato per chiarire in 
modo concreto il significato di “bene comune” 

e in quale parte e misura ogni cittadino ne è 
direttamente responsabile, sia nelle scelte di 
ogni giorno sia nei momenti in cui si è chiamati 
ad eleggere i propri rappresentanti,  delegati a 
svolgere un servizio a nome e per la comunità.

Dal 2015 l’Amministrazione celebra il 23 
aprile la Giornata Internazionale del Libro 
e dei Diritti d’Autore in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo. Quest’anno, 
oltre alle singole iniziative realizzate dagli 
insegnanti in ciascun plesso, abbiamo 
avuto l’onore di ospitare lo scrittore per 
bambini Bruno Tognolini, co-autore anche di 
popolari programmi televisivi come L’Albero 
Azzurro e la Melevisione.
Lo scrittore ha incontrato alcuni ragazzi 
delle primarie per parlare loro della poesia, 
e della sua capacità di “fare”:  di farci ridere, 
farci commuovere quando ci sentiamo 
tristi, difenderci da ingiuste accuse altrui, 
insomma, di far esprimere con ritmo e 
spesso molta ironia, pensieri ed emozioni 
a cui a volte i piccoli, ma anche i grandi, 
fanno fatica a dar forma.
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Dal 2005 gestiamo il

Centro Servizi per Anziani “Tre Carpini”

Consorzio Volontario tra i Comuni di:

Breda di Piave, Carbonera e Maserada sul Piave

Qualità e Umanità nei Servizi alla Persona

e Formazione Professionale in Veneto dal 1983 Via Marchesan, 4/D - Treviso - Tel. 0422.325711
Fax 0422.406399 - info@insiemesipuo.eu
w w w . i n s i e m e s i p u o . e u

Bruno Tognolini a Carbonera. I bambini che giocano con la poesia in 
una specie di “battle”: botta e risposta rimata.

Sul palco i 
ragazzi di 5^ di 
Carbonera nel 
loro spettacolo 
sulla poesia 
al teatro della 
scuola media, 
con la maestra 
Luisa.
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Vicolo Trieste, 10/d - 1
Arcade (TV)
Tel. 340.3058864
federicopgt@gmail.com

PRATICHE
CATASTALI

SICUREZZA
CANTIERI

SERVIZI ALLE
IMPRESE

PROGETTAZIONE

Medioevo
in Villa

2^ 
edizione

21 
Maggio 
2017



Il Maestro  Sidelio  Stefan con il figlio Fabio che ha deciso di 
seguire le orme del padre.

SIGLATA LA NUOVA
CONVENZIONE
CON LE SCUOLE PARITARIE

È stata appena firmata dall’Amministrazione e dalle tre scuole dell’Infanzia paritarie 
di Carbonera la nuova convenzione triennale che assicura continuità al contributo 
comunale, pari a € 515,00 a bambino iscritto.

L’ARTE
DI SIDELIO

Sabato 8 aprile la Confartigianato 

Imprese Marca Trevigiana ha 

insignito del titolo di “Maestro 

d’Opera ed Esperienza” il nostro 

cittadino Sidelio Stefan; una vita 

dedicata alla creazione di opere 

d’arte che la Fonderia Stefan 

esegue con fusioni in bronzo, ottone 

e argento usando esclusivamente 

il metodo a “cera persa”, antico 

procedimento tramandato da una 

vecchia fonderia Veneziana; opere 

apprezzate in tutta Italia e nel 

mondo! 

Una bella soddisfazione per il Sig. 

Stefan Sidelio ma anche un valore 

aggiunto per il nostro Comune che 

ha nel proprio territorio persone 

così competenti e un’attività 

che ha prodotto opere d’arte di 

prestigio!
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Venerdì 14 luglio 2017
Compagnia teatrale
TRENTAMICIDELLARTE di Villatora (PD)
BOEING BOEING –
di Marc Camoletti
Traduzione di Luigi Tani
Regia di Gianni Rossi

Boeing Boeing è una delle commedie più divertenti 
e rappresentate al mondo. Ha debuttato nel 1960 a 
Parigi, è stata rappresentata ben 18 mila volte e nel 
1991 è entrata nel Guiness dei Primati.
Bernard è un uomo d’affari che si destreggia fra tre 
“fidanzate”, tutte e tre hostess di volo; ognuna delle 
quali è convinta di essere l’unica.
Con l’aiuto di Bertha, la sua scontrosa governante, 
gestisce il meccanismo, basato su un delicato 
equilibrio fatto di partenze/arrivi, orari, menù… 
ma “non è vita facile”… tutte le ciambelle non 
riescono col buco, perché la tecnologia avanza e 
viene introdotto il super Boeing, un nuovo jet più 
veloce che fa cambiare i turni di Gloria, Gabriella e 
Greta, provocando “complicazioni” al calendario e 
conseguenze esilaranti in un’esplosione crescente 
di comicità. La situazione si complica con l’arrivo 
di Robert, un vecchio amico venuto dalla provincia 
che viene coinvolto nelle peripezie che scaturiranno 
da una serie di imprevisti “imprevedibili”…fino 
all’inaspettato finale.
 
Venerdì 21 luglio2017
Compagnia teatrale
MICROMEGA di Verona
TI PRESENTO PAPA’
di Giuseppe Della Misericordia
regia di Enrico Matrella.
 
Mauro e Alessandro si incrociano imbarazzati, 
tra un appuntamento e l’altro, in casa di una 
escort di lusso. Non possono certo immaginare 
di essere rispettivamente il padre e il fidanzato 
di Chiara. Ma lo scopriranno prestissimo... quella 
stessa sera a cena! Dopo un momento di panico 
reciproco si srotola il gomitolo di una esilarante 
commedia degli equivoci, dove non ci sono né 
buoni né cattivi, ma solo persone, con tutte le loro 
fragilità. A ricomporre la serata ci prova a suo modo 
la moglie di Mauro: Patrizia, un indimenticabile 
personaggio fin troppo sopra le righe. Ma bugie, 
segreti, promesse e scommesse si intrecciano 

vorticosamente in un reciproco giudicarsi e 
provocarsi. Una rappresentazione esasperata delle 
contraddizioni della famiglia e della coppia nella 
società contemporanea. A lieto fine, però!
 
Venerdì 28 luglio 2017
Compagnia teatrale TEATRO DEI PAZZI
di San Donà (VE)
LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR
di W. Shakespeare
Regia di Giovanni Giusto

L’Associazione Culturale Teatro dei Pazzi per la 
prima volta mette in scena un’opera di William 
Shakespeare mantenendo, però, il ritmo sostenuto 
tipico della Commedia dell’Arte e l’uso delle 
maschere. La rilettura del testo sfrutta la possibilità 
di abbinare ai personaggi creati da Shakespeare 
quelli tipici della Commedia, quali: il Dottore, il 
Capitano, gli Zanni...
Insieme alle Comari, che tendono la trappola ad 
un Falstaff bistrattato da tutti, fa sorridere l’assurda 
gelosia di Mastro Ford, il quale offre la possibilità 
ad ogni spettatore di sentirsi coinvolto nella storia. 
All’astuzia di ironiche Comari si contrappone la 
sciatteria di serve comiche, dedite al doppio gioco, 
con il risultato finale di far vincere l’amore vero.
La scenografia essenziale ma valorizzata da un 
sapiente uso delle luci, permette grande agilità agli 
attori.

11^ RASSEGNA
TEATRALE
“VOCI TRA LE FOGLIE”
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 TREVISO:  Viale Europa, 40 - Treviso      Tel.  0422.433631 

Animazione Estiva per Bambini e Ragazzi 

dalla Scuola d'Infanzia alla Terza Media

dal 12/06 al 8/09

NATA ESTATE 2017 

T R E V I S O
1997 - 2017
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Giulio Bertelli | Assessore alle Politiche 
Giovanili, Comunicazione, Sviluppo e 
Cooperazione Territoriale

POLITICHE
GIOVANILI

Per quanto riguarda le attività delle politiche 
giovanili sono stati premiati i ragazzi 
vincitori del “concorso” nuovo logo per il 
centro giovani, svolto in collaborazione con 
le scuole medie di Carbonera,  a cui hanno 
partecipato le classi terze.
I lavori svolti dai ragazzi saranno esposti 
presso la sede comunale. 
Il bando regionale fotogrammi veneti a cui 
il Comune di Carbonera ha partecipato 
assieme alle amministrazioni di Spresiano, 
Maserada e Breda di Piave sta proseguendo 
il suo percorso. I giovani partecipanti stanno 
portando avanti il progetto che avrà il suo 
termine nel mese di luglio 2017. Il risultato 
del lavoro verrà inoltre successivamente 
presentato ai cittadini.

SVILUPPO
E COOPERAZIONE TERRITORIALE

Prosegue il cammino dell’IPA, lo studio 
di fattibilità sull’unione dei comuni, 
finanziato dalla regione veneto è in 
dirittura d’arrivo.
I dati raccolti dai 10 comuni che hanno 
aderito all’iniziativa (Carbonera, Casale 
sul Sile, Casier, Maserada sul Piave, 
Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, 

San Biagio di Callalta, Silea e Treviso), 
in cui Treviso è il comune capofila, sono 
stati elaborati ed i risultati li vedremo 
quanto prima. 
Da li verrà fatta un’analisi approfondita 
sulle convenienze, che questa Unione 
potrebbe dare al Comune di Carbonera e 
a tutto il territorio coinvolto nello studio.



TUTTO VENETO  |  PERIODICO DI INFORMAZIONE
DEL COMUNE DI CARBONERA18

Lorena Filippetto | Assessore
all’Ambiente, Attività Produttive
e Agricoltura

AMBIENTE E
ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE

ACQUA:
BENE COMUNE SEMPRE
PIÙ PREZIOSO

IL CONTRATTO
DI FIUME

L’ultima stagione autunnale ed invernale 
è stata contraddistinta dall’assenza o, 
quasi, di precipitazioni sia in pianura che 
in montagna.  
Per ripristinare le falde acquifere ad un 
livello accettabile, dovrebbe piovere per due 
mesi consecutivi con precipitazioni costanti 
in ogni settimana.
Vista la situazione chiediamo quindi a 
tutti i cittadini di non sprecare l’acqua  e 
ai proprietari di fontane a getto continuo 
di ridurre drasticamente la fuoriuscita 
dell’acqua evitando in tal modo lo spreco di 
questo bene comune.

Grazie! 

Il Comune di Carbonera ha aderito da qualche 
anno  al Contratto di Fiume Vallio, Meolo e 
Musestre al quale si dovrebbe affiancare 
anche quello del Melma e Nerbon, in fase 
di partenza. Dopo un periodo di stallo, 
principalmente per mancanza di fondi, ora 
si è potuti ripartire. Una delle prime azioni 
previste dal processo è stata quella di 
individuare delle aree perifluviali sulle quali 
mettere delle piante arboree e arbustive 
autoctone, privilegiando i corsi d’acqua del 
territorio. Durante il mese di aprile il nostro 
Comune assieme a Breda di Piave, Roncade, 
San Biagio di Callalta, Meolo  e Monastier 
ha così potuto mettere a dimora oltre 
mille piante donate dal Servizio Forestale 
Regionale. Per la precisione a Carbonera 
sono state piantumate circa 500 piante 
tra ciliegi, viburni, carpini neri e bianchi, 
frangole, biancospini, ontani, querce, 
aceri campestri, olmi, cornioli, frassini e 
meli selvatici. La Cooperativa Ambiente 
ha incrementato le piante nella zona 
lungo il laghetto di risorgiva, denominato 
Fontana Peschiera di Vascon, migliorando 
la capacità faunistica ed incrementando 
la superficie alberata circostante utilizzata 
anche per fini didattici. L’Associazione 
Carbonera 2010 ha provveduto invece a 
piantumare nella zona del parco Rio Rul, 
mentre le altre piante sono state sistemate 
a Mignagola, zona cimitero, area Rio Polise 
in Via Grande e area verde di Via Leopardi. 
Piantare un albero vuol dire favorire la 
biodiversità, ridurre l’erosione dei suoli e 
contribuire a catturare l’anidride carbonica 
contro il riscaldamento globale.



TUTTO VENETO  |  PERIODICO DI INFORMAZIONE
DEL COMUNE DI CARBONERA 19

ll Comune di Carbonera ha affidato alla 
Cooperativa Ambiente 120 piantine 
forestali di specie autoctone arboree ed 
arbustive, contestuali all’ambiente agrario 
ma con la presenza di elementi tipici lungo 
i corsi d’acqua del territorio. 
La piantumazione fatta ai primi di Aprile è 
stata mirata a: 
• Arricchire la fascia boscata, dopo 
il rimboschimento fatto nel 2008 in 
occasione del “Progetto di riqualificazione 
ambientale del Laghetto di risorgiva 
denominato Fontana Peschiera ubicato in 
località Vascon ai fini del miglioramento 
della capacità faunistica del sito e della 
superficie agricola circostante e per fini 
didattici”, posta a sud ovest del laghetto. 
• Piantumare elementi arborei attorno allo 
specchio d’acqua a completamento degli 
alberi presenti per incrementare la siepe 
ripariale.
• Arricchire la siepe ripariale lungo 
il tratto dell’emissario Rio Fontana 
Peschiera rientrante nell’area gestita dalla 
Cooperativa Alternativa Ambiente. 
• Completare le siepi: una lungo la rete che 
costeggia il vecchio campo sportivo e l’altra 
che si allunga lungo il tracciato di vecchi 
fossati ora sormontati dalla canaletta 
d’irrigazione verso sud e verso l’abitato di 
Vascon.
Le specie arboree ed arbustive sono state 
messe a dimora tenendo conto dei loro 
habitat specifici.



di Michele Spricigo

EDILIZIA
E RESTAURI

Via San Martino, 34
Carbonera (TV)

Tel. 0422.398879
Fax 0422.699870
Cell. 347.9623893

duessecostruzioni@alice.it

Vascon di Carbonera TV
0422 44 63 60
www.tendital.it

TENDE DA SOLE
CAPOTTINE
TENDE A RULLO
PERGOLE MOBILI
AVVOLGIBILI
TENDE INTERNE
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L’ASTUCCIO CARTOLERIA
sconti
articolo
regalo

Via I° Maggio, 41 - Carbonera (TV) - Tel. 0422.397999

FOTOCOPIE A COLORI - FAX - RILEGATURE
PLASTIFICAZIONI - STAMPE DA CHIAVETTA
LIBRI DI NARRATIVA TESTI SCOLASTICI
PRENOTAZIONE TESTI 
VACANZE E TESTI SCUOLA 
PRIMARIA PER A.C. 17/18

PRENOTAZIONE TESTI 
SCOLASTICI SCUOLE MEDIE E 

SUPERIORI

Via Tommaso Salsa, 50
Carbonera (TV)

Tel. 0422.445613
Fax 0422.699049

www.2-esse.com

info@2-esse.com

ZANETTE TERMOIDRAULICA S.r.l.
UNIPERSONALE

Vascon di Carbonera (TV)
Via Dell’Artigianato, 12
Tel. / Fax 0422.448599
zanette.impianti@virgilio.it

Impianti termoidraulici civili e industriali
Riscaldamento a pavimento - Impianti di climatizzazione

 Assistenza e manutenzione caldaie
Impianti solari - Energie alternative e rinnovabili
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Consigliera Camilla Andreuzza |
Pari Opportunità

PARI
OPPORTUNITÀ

In occasione della festa della donna 
si è concluso l’11 marzo il progetto 
cominciato a novembre denominato  
“IO C’ERO”. Grazie a questo progetto 
abbiamo ridato voce a quelle donne che 
per la prima volta, il 9 aprile 1946, sono 
andate a votare in occasione delle prime 
elezioni amministrative svoltesi nel nostro 
Comune dopo la guerra. Un evento che 
ha segnato la vita del nostro Paese e ha 
rappresentato il primo passo verso le Pari 
Opportunità uomo e donna. Poco dopo le 
amministrative, il 2 giugno tutti i cittadini 
e le cittadine italiane sono stati richiamati 
al voto per esprimersi sia sul Referendum 
decisionale Repubblica / Monarchia che 
per l’elezione dell’assemblea costituente, 
alla quale sono state elette 22 donne su 
556 componenti. Dalla Costituzione infatti 
nasceranno quei principi fondamentali che 
delinearono le linee guida di tutte quelle 
leggi sul lavoro, famiglia, sanità decretate 
in questi anni per avvicinarci alle parità di 
genere. 
Abbiamo ritenuto importate raccontare 
questo momento cercando di trasmettere 
il senso di festa e gioia che queste donne 
hanno provato, ascoltando in primis la loro 
voce.
Nella brochure che si può richiedere in 
Comune abbiamo raccolto grazie all’aiuto 
di Miriam Pilon, volontaria del Comune di 
Carbonera, quindici interviste di donne che 

hanno vissuto questo evento.
In seguito queste interviste sono state 
elaborate e contestualizzate da Miriam 
Pilon, Marina Cenzo, assistente sociale del 
Comune di Carbonera e Francesca Bisetto, 
operatrice dello Sportello Donna.
Abbiamo ritenuto importante presentare 
il progetto “IO C’ERO” agli studenti della  
scuola media inferiore di Carbonera “Pino 
da Zara”, grazie alla disponibilità del 
Preside e delle insegnanti, per trasmettere 
ai ragazzi e alle ragazze il senso 
dell’importanza storica di questa data e 
di come il concetto di pari opportunità non 
sia affatto scontato, intervenendo nella 
giornata anche il Maestro Giuseppe Pagotto 
che ha presentato la condizione della figura 
femminile dell’epoca nel nostro territorio. 



Franco Moro | Consigliere
Politiche per lo Sport

POLITICHE
PER LO SPORT
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Ringraziamo tutti coloro che hanno 
partecipato al progetto: 

Il gruppo Pittura di Carbonera che ci ha 
accompagnato dall’inizio di questo progetto 
insieme alla mostra di “IO C’ERO” nel mese 
di Novembre, di cui parte le opere sono 
state inserite nella brochure e nel giorno 
della presentazione.

Miriam Pilon, Marina Cenzo e Francesca 

Bisetto per la raccolta e l’elaborazione 
della brochure.
Le donne che ci hanno trasmesso i loro 
ricordi e la loro esperienza: Massimiliana 
Baseggio, Maria Biffis, Livia De Tuoni, 
Enrichetta Gasparin, Rosa Geromel, Ida 
Girotto, Apollonia Martin, Luigia Roman, 
Rafaela Rubino, Luciana Marcon, Enrica 
Schiavinato, Bruna Schiavon, Teresa 
Schiavon, Amalia Taffarello, Giuseppina 
Vendrame.

UN GIOVANE CAMPIONE
ORGOGLIO DI CARBONERA
Michele Trevisiol vive a Carbonera 
ed  è un portiere di hockey in line e 
su ghiaccio. Il  suo risultato migliore 
l’ha ottenuto nel 2016 con la 
convocazione, dopo varie selezioni, 
con la rappresentativa del Veneto 
hockey in line, con la quale si è 
laureato, in quel di Forlì, campione 
italiano under 16, pur essendo uno 
dei più giovani. Quest’anno è  stato 
scelto dai GHOST Padova come 
portiere titolare della propria under 
16, nel campionato di categoria, 
vincendo il titolo di Campione 
d’Italia nel maggio scorso in quel di 
Merano. Nel ghiaccio si allena con 
la società del Feltre ghiaccio. A lui 
vogliamo dedicare questo spazio,  
complimentandoci per i prestigiosi  
traguardi ottenuti e augurandogli 
tante soddisfazioni per il futuro.



Autofficina Nardin Mauro
Via Papa Roncalli, 21 - Mignagola di Carbonera (TV)
Tel. / Fax 0422.396072

Autofficina
NARDIN MAURO

MOTORIZZAZIONE CIVILE

OFFICINA AUTORIZZATA
REVISIONE VEICOLI

MCTC

VENDITA ED ASSISTENZA
PNEUMATICI

DIAGNOSI ELETTRONICA

RICARICA CLIMA

SERVIZIO BATTERIE

tel. 0422.398159 - fax 0422.397169
a m m i n i s t r a z i o n e @ t e c n o g r o n d e . c o m
w w w . t e c n o g r o n d e . c o m

sostituzione grondaie

rifacimento tetti

recupero fiscale
del  50% e 65%

vendita a privati

preventivi gratuiti

•

•

•

•

•
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LA PAROLA
AI GRUPPI CONSILIARI

Carbonera, ora anche il caso voucher crea 
disservizi nelle scuole.
A Carbonera spariscono i nonni vigile, 
importante punto di riferimento per la 
sicurezza in entrata ed in uscita dalla 
scuola per bambini e genitori.
E’ stato sospeso quindi il servizio che, 
nel nostro Comune, è affidato attraverso 
i servizi sociali a persone in temporanea 
difficoltà lavorativa retribuite attraverso 
l’utilizzo dei voucher recentemente aboliti.
A sostituirli all’uscita da scuola, 
compatibilmente alle necessità del servizio, 
saranno gli agenti della polizia locale, che 
non possono però coprire tutte le scuole 
negli orari di entrata ed uscita.  
A solo un mese dalla chiusura delle scuole 
pare quasi impossibile non essere riusciti 
ad anticipare il problema trovando una 
soluzione tempestiva, magari chiedendo 
la collaborazione di qualche associazione 
ricreativa.
Ne esistono molte sul territorio, ma 
questo prevede buoni rapporti e un dialogo 
continuo e reciproco e forse anche questo 
a Carbonera manca …

Ci auguriamo che tutto si risolva 
rapidamente per il meglio, sia per le 
persone che usufruivano dei voucher che 
per le famiglie di Carbonera, per le quali 
questo è solo l’ultimo dei disservizi arrecati 
al mondo della scuola dopo la chiusura 
delle elementari di Pezzan, dopo il taglio 
dei trasporti, gli aumenti delle tariffe e ora 
anche l’insicurezza in entrata ed in uscita 
da scuola.
Ma giunti a metà del cammino di questa 
legislatura, siamo stanchi di elencare i 
disservizi, i passi indietro, le lentezze, la 
scarsa visione e progettualità di questa 
amministrazione che oramai abbiamo più 
volte evidenziato. Riteniamo piuttosto 
doveroso fare il punto sul nostro operato, 
soffermandoci a riflettere sulla nostra 
attività e su cosa rappresenta il lavoro 
dell’opposizione a Carbonera e come 
guarda al futuro.
L’opposizione si compone di due liste che 
rappresentano l’espressione di voto di più 
del 60% della cittadinanza, la nostra civica 
Insieme per Carbonera e la civica Cambia 
con noi.  
Per la maggioranza il gruppo di opposizione 
si compone di persone nuove ed alla 
prima esperienza politica che ben si sono 

INSIEME
PER CARBONERA
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integrate con chi aveva già competenza, 
provenienti da diverse frazioni del Comune a 
rappresentare il vissuto e le problematiche 
dell’intero territorio.
Mantenendo sempre come obiettivo 
primario il rispetto del mandato ricevuto 
dai cittadini, via, via i due gruppi di 
opposizione hanno superato differenze e 
protagonismi, mettendo in primo piano il 
dialogo e un continuo confronto costruttivo, 
portando avanti un’opposizione allineata, 
maggiormente efficace, che ha saputo 
portare all’attenzione del Consiglio Comunale 
in questi anni con serietà, pacatezza, 
educazione ma sempre con fermezza, temi 
molti importanti:  dall’eccessiva tassazione 
alla sicurezza, dalla tutela ambientale del 
territorio ai temi del lavoro, dai temi della 
scuola alla semplificazione burocratica 
nelle comunicazioni, sempre con un 
occhio attento al bilancio e denunciando 
puntualmente le scelte che apparivano non 
coerenti con l’interesse della comunità.  
Quello che ci preme è costruire il miglior 
futuro possibile per Carbonera; ci 
preoccupano problemi importanti, irrisolti 
e oramai cronici, quali la viabilità del 
territorio ed i flussi del traffico anche 
pesante, le piste ciclabili, collegamenti che 

molto potrebbero portare al comune senso 
di appartenenza allo stesso territorio, la 
mancanza di parcheggi, la mancanza di 
centri di aggregazione, la valorizzazione 
ambientale e culturale del territorio; in 
sintesi, quella marcia in più nello sviluppo 
territoriale che tutti i Comuni limitrofi hanno 
posto in atto da anni e che a Carbonera 
sembra sfuggire ancora.
Da alcuni mesi il gruppo Insieme per 
Carbonera con l’iniziativa “Consiglieri in 
Piazza”, è uscito nelle frazioni per avvicinare 
la politica, ovvero le scelte che toccano 
ciacuno di noi, al cittadino.
Dopo l’estate saremo nuovamente presenti 
sul territorio, per confrontarci e raccogliere 
le vostre idee per costruire insieme un 
progetto migliore.
Per conoscere le nostre prossime attività 
ed incontri pubblici non dimenticate di 
seguirci su:
facebook.com/insiemepercarbonera
insiemepercarbonera@gmail.com
 
Gruppo Consiliare Insieme per Carbonera
Ruggero BONACINA
Gianni DE BIASI
Sabrina Tempesta
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Cari Cittadini,
a tre anni dall’insediamento di questa 
Amministrazione è giunta l’ora di fare un 
bilancio complessivo dell’attività svolta.
Per noi questo bilancio è complessivamente 
negativo perché nel corso di questi anni 
sono stati eseguiti tagli ai servizi, senza 
rimpiegare le risorse liberate in nuove 
iniziative.
I tagli più significativi sono stati eseguiti nel 
campo dei servizi di trasporto scolastico, 
ai contributi alle famiglie, dell’illuminazione 
pubblica con una Carbonera sempre più 
buia e difficile da vivere…
Questo per noi non è il giusto modo 
di risparmiare, questo significa creare 
disservizi.
I pochi contributi sono quelli elargiti alle 
associazioni sportive e ricreative, ma sono 
dati secondo criteri soggettivi e non sono 
accompagnati dalla creazione di una rete di 
cooperazione, dalla quale sviluppare nuovi 
progetti e sinergie.  

Per quanto attiene ai lavori pubblici 
l’Amministrazione si è limitata a portare 
a termine il progetto del Polo scolastico 
di Carbonera ideato dalla precedente 
Amministrazione, senza intraprendere 
nuove iniziative nel campo dei lavori 
pubblici.
Ricordiamo che, solo per citare alcuni 
esempi, sono ancora in attesa delle 
loro piste ciclabili i cittadini di Vascon, di 
Mignagola e di S.Giacomo, come lo sono 
quelli di Pezzan per la sistemazione della 
zona dell’ex Cartiera e di Villa Maria.
Pensiamo che Carbonera meriti molto di più. 
Perlomeno un’Amministrazione che sappia 
cogliere e garantire le primarie esigenze dei 
cittadini e sia in grado di individuare nuove 
iniziative per rendere competitivo questo 
territorio, favorendo sia l’insediamento 
abitativo sia commerciale.

Per il Gruppo
CARBONERA CAMBIA CON NOI
I Consiglieri Federica Ortolan
e Claudio Maso

CAMBIA
CON NOI

Altri servizi:
Lavaggio pannelli fotovoltaici e solari

Giardinaggio e manutenzione aree verdi

Pulizie industriali e civili 

Sede: Via Stadio, 19 - Mareno di Piave (TV) - info@bebglobalservice.com - www.bebglobalservice.com

0438.3081060438.492179
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Vorrei utilizzare questo spazio per rivivere 
con voi l’ultimo grande evento che 
abbiamo ospitato nel nostro territorio: LA 
NOVANTESIMA ADUNATA DEGLI ALPINI.
Tutta la marca trevigiana è stata invasa 
dalle Penne Nere provenienti da tutta Italia. 
Anche il nostro Comune con le sue frazioni 
ha avuto l’onore di ospitare molti alpini che 
con la loro energia hanno portato gioia, 
allegria e tanto ottimismo condividendo 
un unico obiettivo: quello di festeggiare il 
ricordo dei tempi passati. In ogni parte del 
nostro territorio sono stati adibiti spazi per 
ospitare questo grande evento realizzando 
accampamenti e iniziative di vario genere 
per celebrare, insieme ai partecipanti, 
il ricordo di quanti si prodigarono per 
difendere il nostro amato paese. Passando 
da un accampamento all’altro si respirava 
aria di festa per condividere l’amore per la 
nostra terra e la voglia di stare assieme per 
bere un bicchiere di vino e intonare canzoni 
popolari in compagnia. Tutti, “bocia” e 
“veci”, erano insieme per festeggiare e 
tramandare la tradizione dell’adunata e 
il valore di questa festa che, per chi ha 
l’onore di essere alpino, è grandissimo.
Ottima è stata la partecipazione della 
cittadinanza agli eventi programmati 
e organizzati dalla sezione Alpini di 
Carbonera e proprio a loro voglio fare un 

grande ringraziamento, in particolare: 
al Capogruppo Giancarlo Zanini per la 
costante presenza durante gli eventi e al 
suo collaboratore Renzo Minello per il suo 
instancabile lavoro; all’alpino Egidio Tamai 
per l’ottimo lavoro svolto con l’allestimento 
della mostra al “Circolo Noi” di Mignagola 
con tema “Gli Alpini di Carbonera” che 
proponeva interessanti foto e ricordi bellici; 
il rappresentante della Confartigianato 
Luciano Rossi per aver creato ed organizzato 
la cerimonia premiazione degli alpini di 
Carbonera iscritti alla Confartigianato di 
Treviso e a tutti gli alpini della sezione di 
Carbonera per quello che hanno fatto per 
rendere migliore lo svolgimento di questo 
importante evento, soprattutto per il nostro 
territorio. Da ultimo, ma non per importanza, 
vorrei ricordare le Parrocchie e i gruppi 
ricreativi che hanno dato ospitalità e ristoro, 
i commercianti che hanno garantito i servizi 
essenziali ai nostri ospiti, i quali sono stati 
piacevolmente colpiti dalla nostra ospitalità 
e per ciò ci hanno ringraziato per tutto 
quello che hanno trovato.
Ricordo già con un po’ di malinconia quelle 
giornate di ricordi e allegria. Augurandomi 
di vedere ancora nel nostro territorio 
quell’entusiasmo e quella partecipazione, 
saluto cordialmente. 

Il capogruppo di
Impegno Civico Carbonera
Franco MORO

IMPEGNO CIVICO
CARBONERA

Sede legale:

S. Biagio di C.ta

0422.797349

Filiale:

Carbonera

0422.397710

349.8716500

Servizio 24 ore

Onoranze Funebri

INSEGNE  L  U MINOSE

RIFERIMENTO :

COMMITTENTE : DE NADAI

DATA : 08 - 01 - 2016

Lavori / De Nadai / Gazzettino
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Impianti elettrici
Impianti Allarme e Videosorveglianza

Impianti antenna TV e satellitare

Via Croce 67/A
Santandrà di Povegliano (TV)

Fax 0422.870210 - Cell. 347.9201667
E-mail: lucabulian@virgilio.it

Via Croce 67/A
Santandrà di Povegliano (TV)

Fax 0422.870210 - Cell. 347.9201667
E-mail: lucabulian@virgilio.it

Impianti elettrici
Impianti Allarme e Videosorveglianza

Impianti antenna TV e satellitare



in quattro turni:
dalle 9.00 alle 10.00

dalle 10.00 alle 11.00
dalle 17.00 alle 18.00
dalle 18.00 alle 19.00

da lunedì a venerdì 8,00 / 20,00

presso la Palestra
DEVA Professional Center
in via Quintavalle a Carbonera


