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L’estate è ormai alle porte.
Per chi parte e per chi

resta a Carbonera
i prossimi mesi

possano essere un periodo
sereno e ricco di incontri.

Da parte mia
e dell’amministrazione comunale

i migliori auguri
di buone ferie.

Fabiano Bonato
Sindaco
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26 giugno26 giugno ❖❖ Invictus
Sconfi tta l’apartheid, Nelson Mandela diventa presidente del Sudafrica grazie alle libere elezioni. Anche il mondo 
dello sport viene coinvolto dall’evento: il Sudafrica si vede assegnato il mondiale di Rugby del 1995 e sulla scena 
internazionale ritornano gli Springboks, la nazionale sudafricana dagli anni ‘80 bandita dai campi di tutto il mondo 
a causa dell’apartheid. In occasione della cerimonia di apertura del mondiale, l’ingresso 
in campo di Mandela che indossa la maglia degli Springboks segna un passo decisivo nel 
cammino verso la pace tra bianchi e neri. 
REGIA: Clint Eastwood
ATTORI: Morgan Freeman, Matt Damon, Robert Hobbs, Langley Kirkwood, Tony Kgoroge 
GENERE: Biografi co, Drammatico
Per adolescenti e adulti

Dove e quando:
PISTA DI PATTINAGGIO SCUOLE MEDIE,
ore 21.15
In caso di maltempo le proiezioni avranno 
luogo presso la Sala A. Moro
Biglietto: Intero € 4 - Ridotto € 3
Gratuito fi no ai 12 anni da compiere

Comune di Carbonera
Assessorato alla Cultura
in collaborazione con l’ARCI

19 giugno19 giugno ❖❖  Genitori e fi gli.
 Agitare bene prima dell’uso
Il confronto-scontro tra il mondo degli adulti e quello dei giovani di oggi attraverso lo sguardo disincantato della 

quattordicenne Nina. Quando una mattina il suo professore d’italiano Alberto - reduce da una furibonda lite con il 
fi glio Gigio - assegna alla classe un tema del titolo “Genitori e Figli: istruzioni per l’uso”, per lei è l’occasione 
di parlare, per la prima volta a cuore aperto, della sua famiglia. 

REGIA: Giovanni Veronesi 
ATTORI: Silvio Orlando, Luciana Littizzetto, Michele Placido, Elena Sofi a Ricci, Margheri-
ta Buy, Max Tortora, Piera Degli Espositi, Chiara Passarelli, Emanuele Propizio, Andrea 
Fachinetti
GENERE: Commedia
Per adolescenti e adulti
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CULTURA/1 ❖

CULTURA/2 ❖

Festival di musica celtica
3-4 luglio 2010
Parco di Villa Maria
Pezzan di Carbonera
organizza l’Associazione Culturale 
“Clan del Toro”
Per informazioni: tel. 339.3686977
www.tarvisiumceltica.it
info@tarvisiumceltica.it

Sabato 3 luglio
Ore 11.00 Inizio attività presso il Campo Storico: duelli e musica itinerante
Ore 11.00 Stage di Abito Celtico (1° parte) (pre-iscrizione su www.tarvisiumceltica.it)
Ore 12.00 Apertura mercatino dell’Artigianato Celtico e Fantasy, taverna e birreria celtica
Ore 12.30 Stage approfondito di Danze Celtiche Scozzesi (pre-iscrizione su www.tarvisiumceltica.it)
Ore 15.30 Caccia al Tesoro dei Celti-gioco per bambini a tema Celtico.
Ore 17.00 Conferenza sulle Armi Celtiche a cura del “CLAN TUDI-T-ENAIS”
Ore 18.00 Conferenza “Sciamanesimo Celtico, fantasia o realtà?” a cura del “CLAN DEL TORO”
Ore 19.00 Stage di danze celtiche ed animazioni con il clan MC MULZ
Ore 20.30 Danze e Musica Irlandese con i “WOODDEN LEGS”
Ore 22.00 Concerto di musica Scozzese ed Irlandese con il ritmo travolgente della “MASSIMO GIUNTINI 

BAND”. Durante il concerto animazione e Danze a cura del CLAN MC MULZ
Domenica 4 luglio
Ore 10.00 Inizio attività presso il campo storico
Ore 10.00 Apertura mercatino dell’artigianato Celtico e Fantasy
Ore 11.00 Stage di Abito Celtico (2° parte) (pre-iscrizione su www.tarvisiumceltica.it)
Ore 12.00 Apertura taverna e birreria celtica
Ore 12.30 Stage approfondito di Danze Celtiche Irlandesi (richiesta pre-iscrizione su www.tarvisiumceltica.it)
Ore 15.30 Stage di Spada e Spettacolo di Animazione per bambini a cura del “CLAN TUDI-T-ENAIS”
Ore 16.30 Battaglia tra Celti (rievocazione storica) a cura del Clan “TUDI-T-ENAIS”
Ore 18.00 Rievocazione dell’Antico Rituale del Matrimonio Celtico
Ore 17.30 Stage di danze irlandesi e scozzesi con il CLAN MC MULZ e la Musica Tradizionale di BUGAZNA
Ore 19.30 Magia e Mistero, lettura delle rune e degli ogham
Ore 20.00 Concerto di Folk Celtic Metal con i “KALEVALA”
Ore 21.45 Chiusura uffi ciale edizione 2010, con saluto delle Autorità presenti e ringraziamenti
Ore 22.00 Chiusura del festival con la straordinaria esibizione di Musica Tradizionale Irlandese con i 

“MORRIGAN’S WAKE”
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19 giugno ❖ CULTURA/3 ❖

Villa Maria
Pezzan di Carbonera
inizio spettacoli ore 21.00

Costo biglietti:
• intero  € 7,00
• bambini dai 10 ai 14 anni ridotto € 3,00
• anziani oltre i 60 anni ridotto € 4,00
• ingresso libero per bambini con meno di 10 anni

Spettacoli nel parco di Villa Maria - Pezzan di Carbonera

VENERDÌ 9 LUGLIO 2010
Compagnia teatrale LA BARCACCIA di Verona

“Ostrega, che sbrego!”
di Arnaldo Fraccaroli

adattamento e regia di Roberto Puliero

SABATO 24 LUGLIO 2010
Piccolo Teatro Città di Sacile (PN)

“La prova generale
ovvero, frate di sera bel colpo si spera”

di Aldo Nicolaj
regia di Flavio Rover

SABATO 17 LUGLIO 2010
TARVISIUM TEATRO di Villorba (TV)

“Trenta secondi d’amore”
di Aldo De Benedetti

adattamento e regia di Roberto Zannolli

SABATO 31 LUGLIO 2010
Quartetto di tromboni della

ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA
Musiche di:

Haydn, Scheidt, Mozart, Gabrieli, Verdi, Wagner,
Tibor, Bernstein, Small, Carmichael, Monk

Ingresso libero

info: Biblioteca Comunale tel. 0422 445461 Associazione Teatro di Marca cell. 347 0638361

In caso di maltempo gli spettacoli avranno luogo presso
la Scuola Media “Pino da Zara” di fronte Municipio

COMUNE di CARBONERA
ASSESSORATO alla CULTURA

BIBLIOTECA COMUNALE
e

Associazione TEATRO DI MARCA
presentano la

4a rassegna di teatro in villa
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18-27 GIUGNO 2010

VASCON
info@gr86.it  - www.gr86.it 

CON IL PATROCINIO 

COMUNE DI 
CARBONERA 

(TREVISO)
USCITA AUTOSTRADA

 

TREVISO NORD 

GASTRONOMIA - PIZZERIA
BIRRERIA - ENOTECA

IN COLLABORAZIONE 
CON 

PROGRAMMA (INIZIO ORE 21,00) 

18 VEN
19SAB
20DOM
21LUN
22MAR
23MER
24GIO
25VEN
26SAB
27DOM

ORGANIZZA GRUPPO RICREATIVO CULTURALE ‘86

 

 

  

GIULIANO PALMA
& THE BLUEBEATERS

Cabaret:
PAOLO MIGONE

Premio Lorenzo Vecchiato a Dave Moretti Blues Revue
KENNY NEAL BAND

MONDIALI di CALCIO
SUD AFRICA 2010

su MAXI SCHERMO

KALWEIT and THE SPOKES
NINA ZILLI
FUNK OFF
STATUTO

Mr. Anton Django’s Band
in LIKE A ROLLING STONE

ZEN CIRCUS
MARTA SUI TUBI
PAN DEL DIAVOLO
APRÈS LA CLASSE

BRAIDO PLAYS
HENDRIX MUSIC

BUD SPENCER BLUES EXPLOSION
ERIC SARDINAS
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ANDAR PER VILLE

Ai primi del ‘500 i Tiepolo possedeva-
no sul fi ume Melma, poco distante 
dal Castello di Carbonera, un’attivi-

tà di battirame. La Villa fu fatta costruire 
da Ermolao (o Almorò) Tiepolo nei primi 
decenni del ’600. In epoca napoleonica 
passò alla nobile famiglia dei Valier e nella 
prima metà dell’800, sempre per vie pa-
rentali, ai Conti Passi de Preposulo, antica 
famiglia bergamasca che ancora oggi abita 
la dimora. Villa e parco nel loro insieme 
sono edifi cati su un terrapieno elevato di 
circa tre metri sul piano campagna.
Anticamente, nello stesso luogo è probabi-
le che ci fosse un Castelliere Paleoveneto. 
Costruita in stile veneziano barocco, Villa 
Tiepolo-Passi è un magnifi co esempio di 
casa post-palladiana. Ha un’estensione 
frontale, dai magazzini al revetene, di 
250 metri. La forma architettonica nasce 
dall’antica struttura dei piccoli nuclei abi-
tativi di campagna. Nel salone centrale, 
così come ai piani nobili delle barchesse, 
si possono ammirare affreschi del secolo 
XVII di Pietro Antonio Cerva detto il Bo-
lognese. 
Grandiosi il giardino all’italiana al centro 
con fontana e peschiera decorata con due 
statue ed il parco romantico. La grande 
ruota d’acqua lungo l’attuale viale d’in-
gresso alimenta la peschiera, la grotta che 
era la ghiacciaia e tutto il parco. Sul lato 
sud-est del giardino sorge la cappella gen-
tilizia fatta edifi care da un altro Ermolao 
Tiepolo nel 1774. È dedicata al Rosario 
per ricordare il trionfo navale di Lepanto 
dei veneziani contro i turchi nel 1571, 
ritenuto una grazia della Madonna del 
Rosario, divenuta poi patrona di Carbo-
nera. Tangenti il rio Piovensan che chiude 
la villa a nord, si trovano le pertinenze, le 
scuderie, i magazzini.
Villa Tiepolo Passi è sede di un’azienda 
agricola, punto d’incontro di eventi e me-

Villa Tiepolo 
Passi

CULTURA/5 ❖

domenica4 luglio ore 18.30

VILLA TIEPOLO PASSI
TESA DEI TIEPOLO
Carbonera_TREVISO

incontro 
MarinaTagliaferri
AlbertoOliverio e
AnnaOliverioFerraris

Tani
Degustazioni dei vini
Unione Consorzi Vini Veneti Doc
in collaborazione con A.I.S. Veneto

INFO

PROGETTO INTERREGIONALE “Centri Urbani, Ville e Castelli”

con il contributo

media partner

con il patrocinio di

e la collaborazione di

un progetto di

sabato3 luglio h18.30
GabrieleLavia
VILLA ARVEDI

Grezzana_VERONA

domenica4 luglio h18.30
MarinaTagliaferri
AlbertoOliverio

AnnaOliverioFerraris
VILLA TIEPOLO PASSI

TESA DEI TIEPOLO

Carbonera_TREVISO

domenica11luglio h18.30
EnzoDecaro

VILLA FOSCARINI ROSSI

Stra_VENEZIA

sabato17luglio h18.30
GianArturoFerrari
MassimoPicozzi

VILLA FRACANZAN PIOVENE

Orgiano_VICENZA

sabato24 luglio h18.30
EnricoVaime 

VILLA BUZZATI S. PELLEGRINO

BELLUNO

domenica25luglio h21.30
PupiAvati

VILLA BADOER

Fratta Polesine_ROVIGO

È GRADITA LA PRENOTAZIONE
FONDAZIONE AIDA

Visite guidate - Prenotazione obbligatoria al 329.7406219
Individuali: domenica ore 11.00 - € 10 a persona - Gruppi (min. 20 persone): tutti i giorni - € 8 a persona
Riduzioni e gratuità: studenti, accompagnatori (uno per gruppo), diversamente abili, bambini sotto i 4 anni
Al termine della visita un’“ombra” nelle Scuderie con degustazione.
Possibilità di organizzare serate a tema, eventi culturali, meeting aziendali

eting e meta di visite. Grazie al paziente e prezioso lavoro di Alberto Passi, è una tra 
le Ville Venete (ad oggi una quarantina) che, con la Regione, l’Associazione dei Pro-
prietari, l’Istituto Ville Venete, le Dimore Storiche, Confi ndustria e i Tour operator sta 
sviluppando un progetto a carattere internazionale di turismo culturale.
Villa Tiepolo Passi - via Brigata Marche 24, Carbonera
www.villatiepolopassi.it
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Via alla fase 
operativa

URBANISTICA/1 ❖

URBANISTICA/2 ❖

L’amministrazione ha affi dato 
gli incarichi per la presentazio-
ne del Piano degli Interventi. 

Dopo alcuni mesi dedicati agli incon-
tri con la popolazione ed all’analisi 
delle richieste e delle proposte perve-
nute, inizia ora la fase operativa vera 
e propria. Verranno analizzate anche 
tutte le richieste giunte dopo il termi-
ne fi ssato al 15 marzo, ma comunque 
pervenute prima dell’affi damento de-
gli incarichi ai professionisti. Eventuali 
ulteriori proposte che dovessero giun-
gere successivamente saranno esami-
nate solo se compatibili con il lavoro 
di progettazione nel frattempo svolto.

Piano degli Interventi

Recupero 
di annessi 
rustici non 
più funzionali

Diventa anche tu 
amico del Comune 
di Carbonera su 

Facebook! Basta un 
click per entrare in 

contatto diretto con il 
tuo Comune!

I l sito Internet del Comune 
www.carbonera-tv.it si rifà il 
look. È on line la nuova versio-

ne del portale con una grafi ca più intu-
itiva per facilitare la navigazione. Nella 
home page spiccano le ultime news, a 
sinistra un triplo menu (“Essere citta-
dino”, “Servizi” e “Vivere nel territo-
rio”) presenta tutti i collegamenti per 
essere sempre informati sulla vita del 
Comune. Nel sito sarà possibile trova-

On line il 
nuovo sito

COMUNICAZIONE/1 ❖ COMUNICAZIONE/2 ❖

Il Comune di Carbonera sbarca su 
Facebook. Attraverso la pagina già 
on line, sarà possibile essere sem-

pre aggiornati sulle attività dell’ammi-
nistrazione, sugli eventi, sulle scaden-
ze. Il Comune vede Facebook come un 
effi cace veicolo di comunicazione non 
solo con i residenti, ma anche con 
tutte le persone interessate alle attività 
ed alle proposte in programma a Car-
bonera. In particolare si mira a coin-
volgere un’utenza giovane, che diffi cil-
mente si riesce a contattare attraverso 
altri canali. Nella pagina sarà possibile 
trovare anche foto e video legati alle 
vicende del territorio. Gli “amici” del 
Comune di Carbonera potranno in-
teragire partecipando alle discussioni 
sui temi del paese.

Il Comune 
approda su 
Facebook

Si informano i cittadini che 
l’amministrazione sta predi-
sponendo la schedatura delle 

costruzioni esistenti non più funzionali 
alle esigenze dell’azienda agricola ai 
sensi dell’art.43 della legge regionale 
11/2004. Si intende in questo modo 

re tra l’altro, oltre agli orari degli uffi ci, 
le delibere ed i documenti pubblicati 
all’albo pretorio,  le registrazioni audio 
dei consigli comunali, la modulistica. 
Uno spazio è riservato alle associazio-
ni, con i link ai siti.
Lo strumento è stato messo gratuita-
mente a disposizione dei Comuni ve-
neti dalla Regione, nell’ambito del 
Progetto Myportal, e si basa sulla co-
struzione di un portale generale in cui 
tutte  le amministrazioni locali posso-
no mettere a disposizione informa-
zioni di dominio pubblico. È costru-
ito con modalità tali da soddisfare le 
esigenze anche delle fasce più deboli 
della comunità, quali persone anziane 
o portatori di handicap, oltre che della 
piccola e media impresa.

promuovere il recupero ad uso abitati-
vo del volume di annessi rustici regolar-
mente autorizzati e non più necessari 
alla conduzione dell’azienda agricola. 
L’indagine agronomica sarà effettuata 
presso le aziende che presenteranno 
all’Uffi cio Urbanistica del Comune 
entro il 15 luglio 2010 la scheda di 
segnalazione disponibile in municipio 
o scaricabile dal sito del Comune. La 
consegna della scheda è condizione 
necessaria per la successiva valutazio-
ne delle richieste da parte dell’Uffi cio 
Tecnico e dell’agronomo incaricato dal 
Comune che effettuerà i sopralluoghi.
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Letame e liquame da 
allevamento: c’è il 
regolamento

Lotta alla
zanzara tigre

Spreco 
d’acqua
Ordinanza
in vigore

AMBIENTE/1 ❖

AMBIENTE/3 ❖

AMBIENTE/2 ❖

Con l’arrivo dell’estate l’assessorato all’Ambiente ricorda che è in vigore 
l’ordinanza contro lo spreco di acqua. Il consumo idrico deve essere 
limitato ai bisogni strettamente necessari. È prevista la regolazione 

con idonee saracinesche delle fontane a getto continuo, eliminando qualsiasi 
erogazione a bocca libera priva di utilizzo. L’erogazione non deve supe-
rare il limite di 6 litri/minuto. Sono vietati gli zampilli nei giardini e le 
fontane ornamentali per scopi voluttuari.
Sono previste sanzioni da 25 a 500 euro per i cittadini responsabili di inutili 
sprechi d’acqua. La polizia locale è chiamata a far rispettare l’ordinanza. 
Si tratta di un provvedimento necessario a garantire il mantenimento delle 
falde acquifere e contemporaneamente a limitare la dispersione di acqua 
potabile.
Sempre in tema di acqua, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità 
un ordine del giorno per ribadire la volontà di una gestione pubblica del bene 
idrico contro le ipotesi di privatizzazione.

È in vigore nel Comune di Carbonera il regolamento per l’utilizzazione 
agronomica del letame e del liquame provenienti da aziende agricole e 
zootecniche. Queste le principali indicazioni:

• L’incorporazione nel suolo dei liquami e degli assimilati deve avvenire entro 
24 ore dallo spandimento.
• È vietato lo spargimento di tali sostanze dal 15 novembre al 15 febbraio di 
ogni anno. 
• La quantità massima è di 170 chili di azoto per ettaro e per anno. 
• È vietato l’utilizzo dei letami entro 5 metri dai corsi d’acqua individuati come 
non signifi cativi ed entro 10 metri dai corsi d’acqua signifi cativi. Inoltre è vieta-
to lo spargimento di liquami in una fascia di 100 metri dai centri abitati, di 20 
metri dalle case sparse e di 5 metri dalle strade.
• Il trasporto di tali sostanze al di fuori dell’azienda agricola deve essere subor-
dinato alla compilazione di un documento di accompagnamento.
• Per l’inosservanza del regolamento comunale, oltre alle sanzioni amministra-
tive e penali previste dalla legge, anche la polizia locale può multare nell’ambito 
dell’attività di vigilanza e controllo.
Il testo completo del regolamento è disponibile sul sito Internet 
dell’amministrazione www.comune.carbonera.tv.it alla voce Ambiente.

Èstata affi data alla ditta “DeDi srl” 
di Casale sul Sile la disinfesta-
zione adulticida per combattere 

la zanzara tigre. Cinque gli interventi, 
uno al mese, previsti nel piano comu-
nale. Per le disinfestazioni, che si con-
centreranno soprattutto su aree verdi, 
vie, piazze, saranno impiegati prodotti 
naturali. Le operazioni si svolgeranno 
in orario serale-notturno e nelle prime 
ore del mattino. Il primo intervento è 
stato effettuato il 26 maggio. I succes-
sivi sono in programma nelle seguenti 
date, salvo condizioni climatiche avver-
se: 28 giugno, 20 luglio, 10 agosto 
e 14 settembre. È importante che 
anche i privati effettuino nello 
stesso periodo il medesimo tipo 
di trattamento contro la zanzara 
tigre. È possibile rivolgersi alla stessa 
ditta scelta dal Comune o ad altra ditta 
qualifi cata. Info: Uffi cio Ecologia, tel. 
0422.691143
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AMBIENTE/4 ❖

SALUTE/1 ❖ SALUTE/2 ❖

Marcia per la Pace

Vino senza eccessi Gruppi di Cammino

“Alcol sì, ma con la testa”: se ne parla venerdì 
25 giugno alle 20.30 al Mirik Café (via Roma 
105) con il dottor Giovanni Gallo, direttore 

del Dipartimento di Prevenzione dell’Usl 9 di Treviso. 
Lo specialista affronterà il tema del vino sotto il profi -
lo delle conseguenze da abuso. Il convegno, aperto alla 

cittadinanza, giunge a conclusione del per-
corso formativo sul bere responsa-
bilmente promosso da Comune di 
Carbonera, Mirik Café e progetto 
“Carbonera in salute” in collabo-
razione con la Fisar, la Federazio-
ne italiana sommelier albergato-
ri ristoratori. I corsisti sono stati 
guidati attraverso quattro lezioni 
dall’esperto Davide Zanette nella 

conoscenza dei fondamenti della 
degustazione, della nascita del vino 

e del corretto abbinamento in tavola. 

Nell’ambito del progetto “Carbonera in salute” sono 
in via di attivazione i “Gruppi di Cammino”, attivi-
tà organizzata in collaborazione con l’Usl 9 fi naliz-

zata alla promozione dell’attività motoria quale strumen-
to di salute. Un gruppo di persone si ritrova due volte alla 
settimana per camminare lungo un percorso urbano o 
extra urbano prestabilito, sotto la guida di un insegnante 
di attività fi sica e successivamente di un capogruppo (wal-
king leader) interno al gruppo e appositamente formato.
Per ulteriori informazioni o per aderire all’iniziativa, tel. 
0422.691115 o 0422.691116.

L’amministrazione sta valutando di destinare una 
porzione di terreno nell’area centrale di Carbone-
ra alla realizzazione di Orti Urbani da assegnare 

ai cittadini residenti.
Con l’obiettivo di valutare se sussista l’interesse a questo 
progetto, l’Uffi cio Ambiente del Comune raccoglie i no-
minativi dei cittadini.
Basta telefonare allo 0422.691143 o inviare una 
mail a uffi cioecologia@carbonera-tv.it.

Aderisci agli Orti Urbani

Accogliendo l’appello degli organizzatori, abbia-
mo ritenuto importante come amministrazione 
partecipare alla marcia per la pace Perugia-Assisi 

che si è svolta il 16 maggio. Eravamo in compagnia di
altre 100.000 persone! Tantissimi giovani! Tante scola-
resche! Un bel segnale di speranza!!!
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Il Comune offre lavoroSOCIALE/1 ❖

DATA SCADENZA BANDI: 1 LUGLIO 2010
MODALITÀ DI SELEZIONE: Fra quanti avranno presentato doman-
da, verrà stesa apposita graduatoria.
Ulteriori dettagli circa la selezione, le modalità di partecipazione ed i re-
quisiti richiesti sono specifi cati nei bandi a disposizione presso l’Uffi cio 

Segreteria o sul sito Internet del Comune www.carbonera.tv.it
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Uffi cio Segreteria nei 
giorni di: lunedì e giovedì dalle 8.15 alle 12.30; martedì e venerdì dalle 
11.00 alle 13.30; mercoledì dalle 15.30 alle 19.00.
telefono:0422/691117, e-mail:uffi ciosegreteria@carbonera-tv.it

Il Comune ha predisposto due bandi per selezionare anziani da adi-
bire al servizio civile e per lavoratori vittime della crisi da impiegare 
come prestatori di lavoro occasionali. Si tratta di un’opportunità 

che l’amministrazione offre alle fasce più deboli della popolazione con 
l’obiettivo di aiutare le famiglie rimaste senza lavoro a fare fronte alle 
diffi coltà quotidiane, oltre che per coinvolgere la Terza Età nella vita 
del paese.
COMPENSO
Lo svolgimento del servizio verrà compensato con Buoni Lavoro.
Per i nonni vigile è previsto un compenso forfettario giornalie-
ro, mentre per i servizi conteggiati ad ore il compenso orario 

è di € 7,50 netti.
Le prestazioni compensate con i Buoni Lavoro sono esenti da ogni 
imposizione fi scale e non rilevano nella determinazione dell’Isee del 
prestatore. Per il committente non vi é alcun obbligo di emissione del 
cedolino, della certifi cazione (CUD) e della dichiarazione dei sostituti 
d’imposta (mod. 770). 
Per i prestatori di lavoro occasionale, i Buoni Lavoro garan-
tiscono copertura previdenziale presso l’Inps e assicurativa 
presso l’Inail. Il compenso risulta totalmente cumulabile con 
qualsiasi trattamento pensionistico e non incide sullo stato di 
disoccupato o inoccupato.

SERVIZIO CIVILE PER GLI ANZIANISERVIZIO CIVILE PER GLI ANZIANI
ATTIVITÀ DI IMPIEGO
✓ Sorveglianza nelle scuole durante il movimento degli studenti
✓ Assistenza sugli scuolabus
✓ Apertura, chiusura e custodia di edifi ci aperti al pubblico e di parchi 
pubblici
✓ Interventi di carattere ecologico (stagionali o straordinari) tra cui la 
manutenzione e la pulizia del verde pubblico e degli edifi ci comunali
REQUISITI
LA SELEZIONE È RIVOLTA ESCLUSIVAMENTE A RESIDENTI NEL CO-
MUNE DI CARBONERA O NEI COMUNI CONTERMINI che siano cittadini 
titolari di pensione ovvero non siano lavoratori, subordinati o autonomi, 
e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
• avere un’età compresa tra i 60 ed i 75 anni;
• possedere un titolo di studio del-
la scuola dell’obbligo;
• possedere la patente di guida cat. 
B in corso di validità;
• avere la cittadinanza italiana o di 
uno dei paesi membri della Comu-
nità Europea;
•godere dei diritti politici e non 
aver riportato condanne penali né avere provvedimenti penali in corso;
• essere fi sicamente idoneo all’espletamento del servizio;
• non aver contenzioso di qualsiasi natura con il Comune di Carbo-
nera.

PRESTATORI DI LAVORO OCCASIONALEPRESTATORI DI LAVORO OCCASIONALE
ATTIVITÀ DI IMPIEGO
✓ Attività di giardinaggio
✓ Pulizia e manutenzione di edifi ci, strade, parchi e monumenti
✓ Manifestazioni sportive, culturali, fi eristiche o caritatevoli
✓ Lavori di emergenza o di solidarietà
REQUISITI
LA SELEZIONE È RIVOLTA ESCLUSIVA-
MENTE A RESIDENTI NEL COMUNE DI 
CARBONERA O NEI COMUNI CONTER-
MINI che siano cittadini inoccupati/
disoccupati, che non siano titolari di 
pensione o di prestazioni integrative 
del salario o di sostegno al reddito e 
che siano in possesso dei seguenti re-
quisiti:
• avere un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
• possedere un titolo di studio della scuola dell’obbligo;
• possedere la patente di guida cat. B in corso di validità;
• avere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri della Co-
munità Europea;
• godere dei diritti politici e non aver riportato condanne penali né 
avere provvedimenti penali in corso;
• essere fi sicamente idoneo all’espletamento del servizio;
• non aver contenzioso di qualsiasi natura con il Comune di Carbo-
nera.

Premiati in Provincia i ragazzi delle classi terze della scuola media “Pino da 
Zara”, coordinati dalla prof.ssa Rebuli, che hanno partecipato al progetto 
di educazione ambientale “Terra, Aria, Acqua di Marca e... prodotti di qua-

lità” presentando un lavoro sulla qualità dell’aria attraverso l’analisi dei licheni.

AMBIENTE/5 ❖ Scuola premiata
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“Il segreto della mia bella vita”: così si intitola il 
libro nato dalla trascrizione delle chiacchierate 
tra Anna Maria Lorenzon, per tutti Nea, 99 anni 

di Vascon, oggi ospite a Casa Marani, e la nipote Paola Cuz-
zato. In 135 pagine, l’anziana racconta la sua vita, dalla Grande Guerra alle 
prime esperienze lavorative come sarta, attraverso la permanenza a Roma, 
fi no alla proposta di matrimonio ed al trasferimento in Sudamerica. Dopo 
vent’anni di emigrazione, nel 1974 torna a Vascon con il marito e diventa 
custode della villa dell’avvocato Ruberti. Oggi Nea vive a Casa Marani. “Se sono 

CULTURA/7 ❖

CULTURA/6 ❖ TEMPO LIBERO ❖

Scrittrice a 99 anni

Verso l’Asia sfi dando il 
Guinness dei Primati

Al via
i centri estivi
✓ Dal 21.06 al 6.08: centri estivi 

comunali per bambini e 
ragazzi di elementari e medie 
a Carbonera e Vascon

✓ Dal 5.07 al 6.08: centri estivi 
comunali per bambini della 
materna all’asilo di Mignagola

✓ Dal 23.08 al 3.09: City Camp 
comunale in inglese per bambini 
e ragazzi di elementari e medie

✓ Dal 14.06 al 18.06, dal 21.06 al 
25.06, dal 28.06 al 2.07: Summer 
Football Camp a Mignagola

Grest Parrocchiali
✓ Dal 14.06 al 26.06: Mignagola,
 tel. 346.4932088
✓ Dal 28.06 al 16.07: Carbonera,
 tel. 0422.396104
✓ Dal 28.06 al 30.07: Pezzan, per 

bimbi della materna,
 tel. 0422.396254
✓ Dal 5.07 al 30.07 (mattino):
 Carbonera, per bimbi 

della materna e prima 
elementare,

 tel. 0422.396104
✓ Dal 5.07 al 16.07: Vascon,
 tel. 347.8991953
✓ Dal 19.07 al 31.07: Pezzan,
 tel. 348.0392597

Due mesi sono passati dalla mia partenza dalla natia Carbonera, tempo 
trascorso in paesi che hanno in comune il loro essere balcanico. Ca-
ratteristica sinonimo di sanguignità, di persone che sono estreme in 

molti aspetti della loro vita: amano o odiano, stacanovisti oppure ozianti, acqua 
o sbornia. Il combattuto interno croato, le bellissime donne serbe, il calore “la-
tino” rumeno, l’ospitalità eccelsa bulgara: quasi 4000 km dopo, posso dire che 
la mia esperienza si è scontrata fortemente contro i pregiudizi che avevo prima 
di partire. Spesso sono stato accolto in case di persone che non conoscevo e 
ne sono uscito con degli amici in più, spingendo in parte le diffi coltà linguisti-
che a favore di quella curiosità che rinnova lo spirito. Questo mi ha insegnato 
il signifi cato di solidarietà nel suo concetto esteso: aiuto non nella necessità 
bensì come fondamento del rapporto umano. Ora mi trovo nella Turchia di 
Ataturk, stato che rappresenta la frontiera tra il vecchio continente e l’Asia: 
altre religioni mi aspettano, altri costumi da dover rispettare ed altri gesti da 
imparare per poter comunicare. Userò ciò che ho imparato lungo la via perchè 
queste apparenti diffi coltà siano tramutate in ulteriori lezioni di viaggio. Dal 25 
maggio, inoltre, concorro per il Guinness dei Primati tentando di compiere 

la maggior distanza in 50cc ad ora regi-
strata. Ho voluto aggiugnere questa sfi da 
per variegare il progetto iniziale senza 
però volerlo deturpare nella sua integrità 
di fondo, ossia la scoperta di altre culture 
mediante l’avanzata lenta.
Claudio Torresan

arrivata a questa età ancora lucida - 
sono le parole di Lorenzon - è perché 
mi sono sempre mantenuta attiva e 
interessata a quello che succedeva nel 
mondo”.
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L’associazione disabili di Breda, Carbonera e Masera-
da cerca volontari per i soggiorni estivi per disabili. 
Le vacanze sono state fi ssate ad Auronzo dal 1 all’8 

agosto e dall’8 al 15 agosto; a Jesolo dal 31 luglio al 7 ago-
sto e dal 7 al 14 agosto. Il primo incontro di conoscenza dei 
volontari è fi ssato per il 17 giugno alle 20.30 nella sede 
dell’associazione in via Grande 95 a San Giacomo.

Si ampliano in via sperimentale le consulenze lega-
li offerte gratuitamente dal Comune attraverso gli 
avvocati Paola Pisani e Barbara Lodi. Sarà possibile 

rivolgersi al servizio, fi nora limitato ai confl itti familiari, 
per avere chiarimenti in merito a problemi legati a confi ni 
tra fondi, distanze e manufatti, a rapporti condominiali, 
a comproprietà o comunione dei beni, a servitù di pas-
saggio, usucapioni, affi tti e comodati d’uso. Gli appunta-
menti vanno presi esclusivamente con la Segreteria, 
tel. 0422.691117. “L’intento dell’amministrazione - spie-
ga il sindaco - è quello di migliorare la qualità della vita, 
facendo diminuire il confl itto sociale, favorendo la socia-
lizzazione e la risoluzione amichevole dei contenziosi”.
Per le consulenze sui problemi familiari, invece, si 
deve obbligatoriamente prendere appuntamento 
attraverso i Servizi sociali, tel. 0422.691136.
Gli avvocati sono a disposizione ogni mercoledì dalle 16 
alle 18. I cittadini senza appuntamento non saranno 
ricevuti dai professionisti.

SOCIALE/4 ❖

SOCIALE/2 ❖

SOCIALE/5 ❖

Sos volontari

Sportello legale: 
si ampliano le 
consulenze

Sportello Donna, 
aumentano i servizi

Ferie per disabili Lo Sportello Donna di Carbonera aumenta i servizi 
offerti. Oltre al già consolidato spazio dedicato ogni 
mercoledì pomeriggio (su appuntamento) ai pro-

blemi legali, all’operatrice di “È nata una mamma” che 
visita tutte le neo mamme, ed allo spazio della Bimblio-
teca dedicato ai bambini aperto il martedì dalle 15.30 alle 
18, da fi ne giugno sarà presente nella sede dello Sportello 
Donna (via Roma 88) il mercoledì dalle 9 alle 11 (in 
altri orari previo appuntamento da prendere in orario di 
apertura allo 0422.691136), un’operatrice che aiuterà 
le donne ad ottenere informazioni sulle opportunità 
ed i servizi presenti nel territorio. Lo Sportello diven-
terà dunque uno spazio di ascolto e sostegno nei momenti 
di diffi coltà e contribuirà ad orientare le donne ad indivi-
duare diversi strumenti, opportunità e strategie per una 
migliore consapevolezza del proprio percorso di vita.

Aiuti alle famiglie

SOCIALE/3 ❖
Il Comune rimborsa l’Irpef ai redditi 
più bassi

Ai nuclei familiari con indicatore Isee inferiore o 
pari a 9 mila euro sarà rimborsata l’addizionale 
Irpef comunale. Gli aventi diritto dovranno presen-

tare entro il secondo anno successivo all’anno d’impo-
sta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che 
contenga l’istanza di contributo. Si dovrà utilizzare il mo-
dello predisposto dal Comune, a cui bisognerà allegare 
l’attestazione Isee e la dichiarazione fi scale o il Cud. Il 
Comune, previa verifi ca, provvederà ad effettuare il rim-
borso entro l’anno di ricevimento della domanda per 
le istanze presentate entro il 30 settembre dello stesso 
anno. Per qualsiasi informazione l’Uffi cio Tributi 
(tel. 0422.691131) è a disposizione della cittadinanza 
nelle giornate di lunedì e giovedì con orario 8.15-12.30, 
martedì e venerdì 11-13.30, mercoledì 15.30-19.



Tanti gli appuntamenti che 
l’A.S.D. San Giacomo organiz-
za per la prossima estate al 

centro sportivo parrocchiale:
✓ Torneo Under 18 in corso fi no 

al 30 giugno
✓ Torneo dei Comuni dal 4 al 23 

luglio, quinta edizione con una 
ventina di squadre in campo

✓ Pedalata ecologica domenica 29 
agosto mattina, partenza ed arri-
vo a San Giacomo

✓ Torneo dei Pulcini dal 4 settem-
bre al 2 ottobre, quarta edizione

✓ Festa della Famiglia a settembre
Durante ogni serata prevista in ca-
lendario sarà in funzione un forni-
tissimo stand gastronomico.
Si è appena conclusa la sesta edizio-
ne del torneo di calcio femminile, 
con la partecipazione delle migliori 
squadre venete e friulane. L’A.S.D. 
San Giacomo ha organizzato anche 
il torneo di scopa all’asso.

È andata al Pero96 la terza edizione del Memorial Luca Perissinotto 
organizzato dall’A.C. Burgomarchi2005 con il patrocinio del Comune 
e in collaborazione con il Circolo NOI.

In foto: le squadre partecipanti con i genitori di Luca Perissinotto, Paola e 
Lino, e l’assessore allo Sport Elisabetta Fava.

Tutto è pronto a Mignagola per il Torneo delle frazioni - Quarto memo-
rial Cristian Fossaluzza - Marco Bortoletto - Mirco Celebrin, organizza-
to dal Circolo NOI di Mignagola. Questo il programma degli incontri al 

campo sportivo di Mignagola:
✓ 16 luglio: Mignagola-Carbonera; Biban-Vascon
✓ 20 luglio: San Giacomo-Biban; Carbonera-Pezzan
✓ 22 luglio: Vascon-San Giacomo; Pezzan-Mignagola
✓ 28 luglio: semifi nali
✓ 30 luglio: fi nali
Fischio d’inizio alle 21; alle 22 la seconda partita.

Sono aperte le iscrizioni alle escursioni guidate organizzate da Comune e bi-
blioteca con il biologo Emanuele Baldan. I prossimi appuntamenti sono:
✓ 19 giugno: Prealpi Bellunesi: la forra del Brent de l’Art, giornata inte-

ra, 10 euro, diffi coltà: facile
✓ 17 luglio: Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi: il sentiero natura di Val Can-

zoi ed il lago della Stua, giornata intera, 10 euro, diffi coltà: media
✓ 11 settembre: Il medio corso del Sile: la “Restereta” di Cendon di Silea, 7 

euro, mezza giornata, diffi coltà: nessuna
Info e prenotazioni in Biblioteca, tel. 0422.445461.
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Tornei di
San Giacomo

Memorial Perissinotto
al Pero96

Torneo delle frazioni

Escursioni guidate
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