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Inaugurati la pista ciclopedonale e il ponte allargato

Via Castello, sono fi niti i disagi. 

Dopo quattro mesi di cantieri, 

dal 30 gennaio si è tornati a cir-

colare lungo la strada di collegamento 

tra Carbonera e Lanzago. L’intervento 

complessivo per la messa in sicurezza 

di via Castello è durato un anno e ha 

previsto l’allargamento del ponte sul 

fi ume Piovensan e la realizzazione della 

pista ciclopedonale. L’amministrazione 

comunale ha speso circa 400 mila euro 

per un cantiere che non era più rinvia-

bile. A breve il sindaco Fabiano Bonato 

ha assicurato di voler prolungare il per-

corso protetto verso Lanzago. Durante 

l’inaugurazione non è mancato da parte 

del sindaco un richiamo alla Provincia e 

alla Regio-

ne perchè 

m e t t a n o 

mano alla 

viabilità est di Treviso. “Via Castello - ha 

detto - non può diventare una tangen-

ziale”. A PAGINA 3

Comune di Carbonera

Ora via Castello è più sicura

Strada riaperta
dopo quattro mesi

di cantieri
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Risorse ridotte all’osso, l’amministrazione rilancia 
l’sos volontari con il progetto “Leve civiche”. Duplice 
l’obiettivo del Comune: aumentare la quantità 

e la qualità dei servizi ai cittadini attraverso l’impiego di 
volontari e creare uno strumento di partecipazione al 
bene della collettività. Ma quali sono i servizi pensati per le 
“Leve civiche”? A seconda delle diverse attitudini i cittadini 
saranno indirizzati verso attività di assistenza alla persona 
o sorveglianza durante il trasporto scolastico, commissioni 
per conto di chi non può uscire di casa, pulizia e piccole 
manutenzioni di spazi e strutture pubbliche destinate allo 
svago. Possono partecipare i cittadini maggiorenni che 
dimostrino idoneità allo svolgimento dell’incarico. I moduli 
per la richiesta del colloquio sono disponibili in municipio. 
Per informazioni: tel. 0422.691130 o 0422.691118, e-mail: 
resparea1@carbonera-tv.it.

L’amministrazione 
cerca “leve civiche”

“Sindaci per la pace”
Carbonera aderisce

Chi va e chi viene

VOLONTARIATO CULTURA/1 

RISORSE UMANE 

Filo diretto con il 
Comune

COMUNICAZIONE 

Vuoi essere sempre aggiornato in 
tempo reale sulle iniziative del 
Comune di Carbonera?

Iscriviti al servizio informativo gratuito via 
SMS o via E-MAIL!
Per attivare il servizio basta compilare il 
modulo disponibile in municipio.
Potrai scegliere su quali argomenti (eventi, 
viabilità, ordinanze...) essere sempre 
informato!

NON HAI RICEVUTO A CASA

LA TUA COPIA DI “CARBONERAC’È”?

RIVOLGITI IN MUNICIPIO: LA TUA 

SEGNALAZIONE È PREZIOSA! GRAZIE

Anche il primo cittadino di Carbonera è un “Sindaco 
per la Pace”. Con un voto unanime del consiglio 
comunale è stata decisa l’adesione all’associazio-

ne non governativa “Majors for Peace”. In questi giorni 
è arrivata in municipio a Carbonera la pergamena che 
sancisce l’ingresso del Comune nel gruppo di 3.562 città 
di 134 Stati che ade-
riscono al movi-
mento mondiale. 
“Mayors for Peace” 
è impegnato tra l’al-
tro nella campagna 
“Visione 2020” per 
l’abolizione delle 
armi nucleari entro 
il 2020. Non a caso 
il presidente dell’as-
sociazione è Tadato-
shi Akiba, sindaco di 
Hiroscima.

Il 2010 è iniziato con i pensionamenti di due fi gure 
importanti per il municipio. Dal 1° gennaio si gode 
il meritato riposo Michela Sartorello, addetta al 

Protocollo. Dal 1° febbraio, invece, ha salutato i colleghi 
Pino Ajovalasit, responsabile dell’Uffi cio Tecnico. Al suo 
posto è già in servizio Paola Boscariol. Il 1° febbraio è 
arrivata anche la nuova assistente sociale Silvia Cuzzato. 
Affi ancherà la collega Marina Cenzo nelle molteplici 
attività curate dall’uffi cio Servizi Sociali del Comune. 
A Michela Sartorello e Pino Ajovalasit va il più sentito 
ringraziamento dell’amministrazione per gli anni 
trascorsi a servizio della comunità. Buon lavoro, invece, 
a Paola Boscariol e Silvia Cuzzato.
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Via Castello riaperta dopo quattro mesi
VIABILITÀ Taglio del nastro per il ponte allargato e la pista ciclopedonale

Si torna a circolare lungo via 
Castello. Sabato 30 gennaio, 
in una cornice resa particolar-

mente suggestiva dalla neve, è stata 
riaperta alla circolazione la strada di 
collegamento tra Carbonera e Lanza-
go di Silea dopo quattro mesi di chiu-
sura. 
“Quest’opera è un impegno che 
l’amministrazione si era presa an-
zitutto con i residenti. Un pensiero 
speciale va ai cittadini disabili che vi-
vono nel borgo: senza pista ciclabile 
non potevano muoversi autonoma-
mente - spiega il sindaco - Per man-
tenere pienamente fede alla nostra 
promessa di garantire la mobilità in 
sicurezza, tuttavia, mancano ancora 
alcuni metri di ciclabile verso Lanza-
go: a breve verranno realizzati anche 
quelli”. Durante l’inaugurazione, dal 
sindaco è arrivato un forte richiamo 
a Provincia e Regione perchè metta-
no mano alla viabilità est di Treviso.
L’intervento ha previsto da febbraio 
a maggio 2009 la realizzazione della 
prima parte della pista ciclopedonale, 
costata 102 mila euro. I lavori sono 

stati eseguiti dall’impresa Voltarel srl 
di Maserada su progetto dell’archi-
tetto Maurizio Zambon dell’Uffi cio 
Tecnico del Comune. 
Il 28 settembre è partito il cantiere 
sul ponte che ha comportato la chiu-
sura di via Castello al traffi co veico-
lare. Si è proceduto alla demolizio-
ne del vecchio manufatto e alla sua 
ricostruzione previo allargamento. 
È stata anche completata la pista ci-
clopedonale. L’importo della seconda 
parte dei lavori ammonta a 310 mila 
euro. 
Il cantiere è stato realizzato dall’im-
presa Oribelli Costruzioni di Lu-
ghignano su progetto dell’ingegner 
Marco Rossato di Belluno. Come ha 
anche ricordato il professionista du-
rante l’inaugurazione, questo tipo di 
intervento al ponte non poteva essere 
realizzato in tempi più brevi.
L’iter per la messa in sicurezza di 
via Castello era iniziato da più di un 
quinquennio poichè l’area è posta 
sotto il vincolo dalla Soprintendenza 
per la vicinanza a villa Tiepolo-Passi. 
“Possiamo con orgoglio dire di aver 

speso bene circa 400 mila euro - ag-
giunge il vicesindaco - Siamo riusciti 
a conciliare la tutela dell’ambiente 
e del patrimonio monumentale con 
le esigenze di sicurezza di residenti 
e automobilisti”. L’amministrazione 
ringrazia i volontari che si sono resi 
disponibili per il trasporto a scuola dei 
bimbi di via Castello e il proprietario 
del terreno su cui è stata realizzata la 
passerella pedonale provvisoria.

Il vecchio ponte

Il nuovo ponte

La pista ciclopedonaleBonato e Bertuol tagliano il nastro
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Piano degli Interventi: incontro pubblico

Cantieri da record 
alle scuole medie

Autobus gratis
dal 1° aprile

URBANISTICA 

LAVORI PUBBLICI 

TRASPORTO PUBBLICO 

PER CAPIRNE DI PIÙ SUL PIANO DEGLI INTERVENTI, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ORGANIZZA UN INCONTRO PUBBLICO
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO ALLE 20.30 IN SALA ALDO MORO. LA SERATA È APERTA A CITTADINI E TECNICI. INTERVERRANNO IL 

SINDACO FABIANO BONATO, L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA ANDREA PULITO E IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO PAOLA BOSCARIOL.

Cantieri aperti anche nel giorno dell’Epifania per 
concludere l’intervento alle scuole medie “Pino da 
Zara”. L’edifi cio è stato adeguato alla normativa di 

prevenzione degli incendi con un intervento da 180 mila 
euro, di cui 152 mila fi nanziati dall’Inail. La celerità e la 
professionalità dell’impresa Tuis Costruzioni di Ceggia (Ve-
nezia), che ha eseguito i lavori, hanno consentito a ragazzi 
e docenti di rientrare regolarmente in classe il 7 gennaio. 
Per questo l’assessore ai Lavori Pubblici Artemio Bertuol 
ringrazia la ditta e le maestranze e si scusa con le società 
sportive per i disagi arrecati nell’uso della palestra.

Cittadini over 70 gratis in autobus dal 1° aprile su 
tutta la rete dell’Actt. Si allarga ad una fascia più 
ampia di popolazione residente il progetto “Autobus 

Amico”, già attiva per gli over 75. Per godere dell’iniziati-
va, i cittadini dovranno compilare il modulo disponibile 
all’uffi cio Cultura del municipio o alla biglietteria dell’Actt 
(di fronte alla stazione ferroviaria di Treviso), allegando 
alla richiesta una foto tessera recente. Per il rilascio della 
tessera con validità triennale è richiesta una spesa di 6 
euro. Nel 2009 il costo per il progetto “Autobus Amico” è 
stato di 3 mila euro. Da quest’anno l’investimento lievite-
rà di altri 2 mila euro. Saranno 1.800 gli utenti potenziali 
che potranno viaggiare gratis sulle linee Actt.

Appuntamento il 24 febbraio. Proposte raccolte fi no al 15 marzo

Il Piano degli Interventi è lo strumento operativo del 
Piano di Assetto del Territorio, in vigore a Carbone-
ra dal 31 luglio 2009. L’amministrazione desidera 

che l’adozione e l’approvazione del Piano degli Inter-
venti da parte del consiglio comunale sia preceduta da 
forme di consultazione, partecipazione e concertazione 

con i cittadini eventualmente interessati. A tale scopo 
l’amministrazione fi no al 15 marzo 2010 raccoglie le 
proposte di accordo promosse dai soggetti privati. Tali 
proposte dovranno evidenziare i dati del proponente e 
potranno essere corredate da eventuale documentazio-
ne grafi ca.
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Il bilancio di previsione 2010 è stato approvato dal 
consiglio comunale prima di Natale. “Il percorso di 
costruzione del bilancio è stato molto problematico. 

La diffi coltà è stata quella di raggiungere l’equilibrio 
economico cercando di conciliare le risorse con le 
necessità dei diversi settori di intervento, nel rispetto 
del patto di stabilità - spiega il sindaco Fabiano Bonato 
- Il risultato fi nale é un bilancio chiuso con un totale 
di entrate ed uscite pari a 9.294.291 euro e un taglio 
sulle spese di gestione dell’ente, sul personale e sulla 
spesa corrente del 5,5% (circa 300.000 euro) rispetto 
al 2009”. Oltre ai limiti e ai vincoli imposti dal Governo, 
quest’anno è pesata molto l’incertezza delle entrate da 
trasferimenti statali.
Nel 2010 la giunta lavorerà alla razionalizzazione della 
spesa dell’ente, soprattutto nelle utenze e nelle spese 
generali. “Si ridurrà in modo signifi cativo la spesa per 
il personale, rinunciando a due dipendenti, un vigile 
che ha chiesto il trasferimento in Regione e l’addetta 
al protocollo che è andata in pensione il 1° gennaio 
- chiarisce il sindaco - Ciò renderà il nostro Comune 
ancor più carente dal punto di vista del numero di 
dipendenti in rapporto al numero di abitanti, rischiando 
di peggiorare la qualità dei servizi erogati, ma non ci 
sono alternative”. Nessun taglio, invece, nel sociale. Si 
è deciso di aumentare i contributi alle scuole materne 
parrocchiali per garantire la presenza di insegnanti di 

  BILANCIO 

Giunta al lavoro nel 2010 per la razionalizzazione di utenze e spese generali

Salvo il sociale. Tagli al personale

• Nel mese di marzo verranno eseguiti i lavori di 
asfaltatura in:

- via Cima Gogna;
- via Biban;
- via Fermi;
- un piccolo tratto di via Prati;
- via Grande di Pezzan.

Durante i cantieri sarà inevitabile qualche disagio per i 
residenti e gli automobilisti. Sin da ora l’amministrazione 
si scusa con i cittadini.
• Scuola elementare di Carbonera: sono stati eseguiti 
i lavori di scolo delle acque piovane nel cortile della 
scuola. L’intervento era fi nalizzato a risolvere i disagi 
riscontrati da alunni, insegnanti e personale Ata.

LAVORI PUBBLICI 

Cantieri a Carbonera

sostegno in risposta al taglio dei contributi da parte 
di Stato e Regione. Altro fronte di investimento sarà 
quello dello sviluppo del territorio. In particolare verrà 
promossa l’attenzione alla mobilità, all’ambiente e 
al risparmio energetico. Per raggiungere gli obiettivi, 
l’amministrazione lavorerà alla ricerca di fi nanziamenti 
da enti pubblici e privati. Nel 2010 e 2011 si procederà 
all’alienazione di alcuni terreni e delle scuole elementari 
di Carbonera e Pezzan che verranno dismesse. Massima 
attenzione anche nella lotta all’evasione e all’elusione 
fi scale.
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Arricchire l’offerta formativa con una particolare attenzione all’informatica 
e al suo insegnamento. È con questo spirito che sabato 19 dicembre 
è stata inaugurata l’aula computer alla scuola elementare “Battisti” 

di Vascon. Nove le postazioni con pc, a cui si aggiungono una stampante e i 
programmi. Per allestire l’aula informatica sono stati investiti circa 11 mila 
euro. “È un momento importante per la scuola di Vascon che ha rischiato la 
chiusura per le poche iscrizioni - ha detto il sindaco - Grazie alla sinergia di 
più attori siamo riusciti a raggiungere un obiettivo importante”. Un contributo 
consistente al progetto è arrivato dalla Cooperativa Alternativa in occasione del 
ventennale. I genitori, coordinati dai rappresentanti Carlo Maso e Maria Rosa 
Consorti, si sono mobilitati con iniziative varie - dalla vendita di torte al pranzo 
comunitario - e si sono occupati della raccolta fondi bussando alle aziende 
del territorio. Risposte positive sono arrivate da Salone Silvia, Maso Rosanno e 
Sergio, Bertazzon Niveo, Celebrin Giovanni, Trentin Silvano, Gruppo ’86, Neso 
Loris, Celebrin Marco, Confezioni Barbon, Carrozzeria De Biasi Giovanni, N.B. 
di Negro Antonio, Bizzocco Marino. L’amministrazione comunale ha fatto da 
collante ed ha anch’essa contribuito al progetto.

SCUOLA/1 Alle elementari “Battisti” nove postazioni pc per i bambini

Inaugurata l’aula informatica di Vascon

L’amministrazione premia i ragazzi più bravi con borse di studio per 
un valore complessivo di 4.600 euro. La consegna dei riconoscimenti 
avverrà in una cornice uffi ciale a primavera.

Questi gli studenti premiati nelle diverse categorie:
• Diploma di scuola media, 50 euro: Arianna Bisetto, Roberto Vittorio Pivato, 

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

• Scuola superiore (dalla classe prima alla classe quarta), 100 euro: Giulia 
Vendrame, Andrea Pannaciulli, Francesco Dalla Libera, Diego Marcon, 
Giovanni Zaniol, Marina Genovese, Diego Soligon, Alessandra Lentini.

• Diploma di qualifi ca professionale, 150 euro: Jessica Carlesso.
• Diploma di maturità, 200 euro: Laura Girotto, Luca Martin, Francesca 

Drago, Sara De Biasi.
• Diploma di laurea triennale, 300 euro: Silvia Catanuso, Sara Zangrando.
• Diploma di laurea specialistica, 350 euro: Andrea Crespan, Giulia Predonzani, 

Giulia Morandin, Giacomo Zanchetta, Maria Elena Girotto.

Borse di studio: tutti i 
premiati

SCUOLA/3 

È tempo di iscrizioni a scuola 
per l’anno 2010/2011. Que-
sto il calendario:

• Scuola elementare di Carbone-
ra, Mignagola, Vascon e Pezzan e 
scuola media di Carbonera: da 
lunedì 15.02 a sabato 27.02 presso 
la scuola media orario 10-12
• Scuola dell’infanzia Carbo-
nera: nuove iscrizioni mercoledì 
17.02 orario 9.30-10.30
• Scuola dell’infanzia Pezzan: 
lunedì 15.02 orario 15-16.30, mer-
coledì 17.02 orario 10-12.30, giove-
dì 18.02 orario 11-14
• Scuola dell’infanzia Vascon: 
giovedì 18.02 orario 16-17.30, ve-
nerdì 19.02 orario 16-17.30, sabato 
20.02 orario 9.30-11.30, martedì 
23.02 orario 16-17.30

SCUOLA/2 

Iscrizioni a 
scuola



zero

May Day e
Frozen Rainbow

Artisti

Le band suonano e si raccontanoLe band suonano e si raccontano

ThunderstruckThunderstruck

Genovese Trio Onion 
Village
Genovese Trio Onion
Village

May Day e
Frozen Rainbow

Serate di musica per i giovani

ore 21.30 
in sala 
Aldo Moro
Carbonera

organizza l’assessorato alla Cultura e l’assessorato alle Politiche Giovanili
in collaborazione con l’associazione Il Labirinto

Comune di Carbonera
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L’amministrazione comunale ha stabilito la 
ripartizione dei contributi di fi ne anno alle 
associazioni ricreative, culturali, sportive e di 

volontariato per l’attività svolta nel 2009.
Sono ventitrè i gruppi a cui sono stati assegnati i fondi 
per un totale di 12.550 euro.
Anche in un momento in cui le casse comunali sono 
in sofferenza, la giunta ha voluto onorare l’impegno 
preso per sostenere e promuovere le attività dei gruppi 
presenti sul territorio. 
Questi i beneficiari dei contributi comunali: Circolo 
Auser “La Villa”: 600 euro, Gruppo ricreativo culturale 
86: 1.000 euro, A.s.d. San Giacomo: 400 euro, Agesci - 
Gruppo Treviso 4: 400 euro, Associazione italiana guide 
e scouts d’Europa cattolici - Gruppo Treviso 2: 400 
euro, Acat “La Speranza”: 150 euro, Avis comunale: 
400 euro, Centro Italiano Femminile - sezione di San 
Giacomo: 150 euro, Aido: 200 euro, Associazione 
“Bimbi Felici”: 150 euro, Circolo Noi “Casa Papa 
Luciani”: 600 euro, Ekoclub International: 100 euro, 
Gruppo Caritas Carbonera-Pezzan “Punto Solidale”: 
650 euro, Velo Club Biban: 600 euro, Associazione 
di volontariato Onlus “Amici in Villa”: 400 euro, 
Associazione sportiva dilettantistica Podisti Carbonera: 
150 euro, A.s.d. Pattinaggio artistico Mignagola: 700 
euro, Pallacanestro Olimpia Carbonera A.s.d.: 1.200 
euro, Circolo Arci Uisp Carbonera: 900 euro, A.s.d. 
Calcio Mignagola: 700 euro, A.s.d. Volley Carbonera: 
1.100 euro, A.s.d. Kushinkai Karate: 900 euro, S.c.d. 
Carbonera 2008: 700 euro.
Nel corso del 2009 erano già stati erogati 32.450 euro 
per iniziative organizzate dalle associazioni e patrocinate 
dal Comune.

Dal Comune 
45.000 euro alle 
associazioni

CONTRIBUTI 

Stabilita la ripartizione dei fondi
per le realtà locali

Uno spazio per consulenze in materia burocratica 
su visti, permessi e ricongiungimenti, ma anche 
un’occasione di dialogo e confronto. Continua con 

successo il progetto Sportello Immigrati attivato dall’asses-
sorato alle Politiche sociali e affi dato alla cooperativa Ser-
vire. Gli operatori sono a disposizione tutti i giovedì dalle 
17.15 alle 18.45 in municipio. Le consulenze, offerte sia 
ai cittadini stranieri che agli italiani, sono gratuite.
La cooperativa Servire cura anche corsi di formazione per 
il personale del Comune che quotidianamente si rapporta 
con il mondo degli immigrati. Sulla scia dello Sportello è 
nato il gruppo interculturale “Ne facciamo di tutti i colori” 
che si trova con cadenza quindicinale per un momento di 
socialità e di scambio di esperienze, con l’obiettivo di in-
staurare un rapporto sempre più intenso con la comunità 
di Carbonera, diventata ormai “seconda casa”. Per infor-
mazioni sullo Sportello Immigrati, tel. 0422.691136.

SOCIALE/2 

Sportello
Immigrati

Favorire l’integrazione attraverso l’apprendimento 
della lingua. È con questo obiettivo che l’assessorato 
alle Politiche sociali del Comune di Carbonera e il 

Centro Territoriale Permanente “Treviso Uno” promuovo-
no i corsi  gratuiti di lingua italiana per stranieri. Le lezioni 
iniziano a febbraio in sala Aldo Moro. Prevista l’attivazione, 
salvo raggiungimento della quota minima di iscrizioni, di 
un corso serale per principianti ed uno avanzato. Per le 
donne, invece, previste lezioni alla mattina nei due livelli 
principiante ed avanzato. Al termine del corso verrà rila-
sciato un attestato di frequenza. Per informazioni ed 
iscrizioni, contattare l’uffi cio Servizi sociali in via Roma 
27, tel. 0422.691113.

SOCIALE/1 

Italiano per stranieri
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Quando nasce un bambino, nasce anche una 
mamma. È per questo che il Comune e l’asso-
ciazione “Il Melograno” di Treviso promuovono 

da giugno 2007 il progetto “È nata una mamma”. Attra-
verso l’invio a casa di personale specializzato nella fase 
delicata del post partum, l’obiettivo è quello di aiutare la 
neo-mamma ad intraprendere nel modo più adeguato 
il suo nuovo ruolo, riducendo ansia e stress, la sensa-
zione di sentirsi sola, non suffi cientemente supportata 
da famiglia ed esperti, combattendo anche la diffi coltà di 
trovare qualcuno con cui condividere l’esperienza e a cui 
rivolgersi per un consiglio. Gli incontri domiciliari, che 
avvengono nei primi 40 giorni dopo il parto, sono gratui-
ti. Nel 2009 sono state 99, su un totale di 117, le mamme 
di Crabonera che hanno aderito al progetto. Dal 17 febbraio ogni mercoledì dalle 16 alle 18 

gli avvocati Paola Pisani e Barbara Lodi saranno 
a disposizione per consulenze extragiudiziali gra-

tuite. Il servizio era inizialmente rivolto solo alle donne.
Ora si amplia la gamma delle consulenze. Per informa-
zioni sullo Sportello Legale, tel. 0422.691113.

È nata una mamma!

Sportello Legale:
si amplia la 
consulenza

Dicono di noiSOCIALE/3 

SOCIALE/4 

“Qui le neomamme non sono più sole. 
È da premiare l’iniziativa di due bravi 
Comuni in provincia di Treviso, Silea e 

Carbonera, che insieme al locale centro maternità Il 
Melograno aiutano le mamme a superare le ansie del 
dopoparto inviando a casa personale 
specializzato. Da imitare.”

“DONNA
MODERNA”
27 GENNAIO 
2010 
RUBRICA
“QUESTO FUNZIONA!”
DI ROSSANA CAVAGLIERI

Ancora poche iscrizioni e potrà essere attivato 
il corso di cultura generale per adulti sul 
tema “L’arte dell’oratore - Impara a parlare 

in pubblico”. Contatta subito la biblioteca, tel. 
0422.445461, biblioteca@carbonera-tv.it
La tua iscrizione potrebbe essere fondamentale 
per la partenza del corso.

CULTURA/2 
L’arte dell’oratore

Iscrizioni aperte
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Continua il rinnovo del parco 
macchine del Comune. Per il 
comando della polizia locale è 

stata acquistata una Fiat Gran Punto 
in sostituzione di quella dismessa. 
La spesa è di 14.500 euro compren-
sivi dei costi degli equipaggiamenti 
speciali. Il Comune continua così a 
scegliere auto a metano con il du-
plice obiettivo di garantire un basso 
impatto ambientale e ridurre i costi 
di gestione dei mezzi.

L’amministrazione comunale di Carbonera plaude allo stop agli ince-
neritori deciso lo scorso 28 gennaio dal consiglio regionale del Vene-
to. Con l’emendamento alla Finanziaria presentato da un gruppo di 

consiglieri bipartisan, si blocca l’iter per termovalorizzatori, inceneritori e 
discariche almeno fi no all’approvazione del Piano regionale per i rifi uti. Di 
recente l’amministrazione di Carbonera ha aderito alla cordata “No all’in-
ceneritore” promossa assieme ai Comuni di Roncade, Casier, San Biagio di 
Callalta, Silea, Mogliano, Preganziol, Casale sul Sile, Marcon e Quarto d’Al-
tino. La contrarietà agli impianti proposti da Unindustria è legata anzitutto 
alle pesanti ricadute sulla salute dei cittadini e sulla qualità della vita.

AMBIENTE/1 

AMBIENTE/2 

INTERNET VELOCE 

Nuova auto
a metano

Finalmente stop agli 
inceneritori di Unindustria

Arriva l’Adsl a 
San Giacomo

Arriva Internet veloce a San Gia-
como di Musestrelle. Grazie ai 
recentissimi lavori alla cabina 

Telecom di Breda di Piave che serve 
anche la frazione di Carbonera, le 
200 famiglie di San Giacomo potran-
no navigare con la linea Adsl. Già in 
questi giorni Telecom sta contattan-
do le famiglie residenti per proporre 
l’attivazione di Internet veloce. 

AMBIENTE/3 

Varato il “Progetto Energia”
Sportello aperto in municipio

Ha aperto i battenti lo Sportello Energia (tel. 0422.691143, mail 
uffi cioecologia@carbonera-tv.it). Per sei mesi, ogni mercoledì 
dalle 16 alle 18 al primo piano del municipio, un tecnico sarà a 

disposizione per dare consigli sulle fonti energetiche alternative. L’iniziativa 
rientra nel più ampio progetto “Energia Comune” a cui Carbonera ha aderito 
su proposta di Legambiente e Achab Group. Obiettivo del progetto è, oltre 
all’informazione, anche la promozione di uno o più G.A.S. (Gruppo di Ac-
quisto Solare) attraverso i quali acquistare un grosso quantitativo di pannelli 
fotovoltaici di qualità ad un prezzo vantaggioso. Per le attività di “Energia 
Comune”, l’amministrazione ha investito circa 6 mila euro.
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CULTURA/3 

CULTURA/4 SOCIALE/5 

Alternativa,
arrivano
400 libri
dal Comune

Comitato biblioteca al lavoroRinnovata la 
convenzione 
con l’Auser

Più di 400 libri in affi damento dalla biblioteca comunale alla nuova 
biblioteca della Cooperativa Alternativa gestita dall’associazione “Pos-
sibili Alternative”. Si arricchisce il patrimonio di volumi (saggistica, 

narrativa, cultura locale...) della nuova struttura inaugurata nella sede in via 
cardinal Callegari, che ospita anche riviste, dvd e videocassette. La biblioteca 
sarà aperta ai soci e al pubblico, in via sperimentale, per tutto febbraio al 
martedì con orario 12.45-13.30, venerdì 15-17 e sabato 13-16. L’orario potrà 
poi essere rimodulato.
In programma tre incontri con gli autori:
• 19.02 alle 21: “Poesia in musica”, incontro con Giovanna Nives Sinigaglia 
autrice di “Pensieri”
• 12.03 alle 18.30: “Decrescita: idee per una civiltà post-sviluppista”
• 9.04 ore 17.30: presentazione del libro “La discarica” di Manuela Salvi e 
Francesca Cavallaro
Per i bambini, letture animate nei giorni 19.03, 16.04 e 14.05 alle 16.

L’amministrazione ha rinnova-
to per un anno la convenzione 
con il Circolo Auser “La Villa” 

per la gestione della casetta vicino 
alla scuola elementare di Carbonera. 
Lo spazio è aperto tutti i pomeriggi, 
eccetto al lunedì, per attività culturali 
e ricreative. Di recente è stato anche 
rinnovato il direttivo dell’Auser.  Dopo 
un lungo impegno come presidente, 
Massimina Ferrarese (a sinistra nel-
la foto) ha passato il testimone a Li-
dia Morellato (a destra). 
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È già al lavoro il nuovo Comitato di gestione della Biblioteca comunale. 
Raimondo Tonellato è stato nominato presidente, Sabrina Tempesta 
vice, Alessandro Pedrina segretario. Compongono il comitato anche 

Luca Carniato, Alessandra Dall’Agnol, Elisabetta Furlan, insieme a Luisa Bor-
din e Maria Teresa Romeo in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo. L’or-
ganismo lavora di concerto con l’assessorato alla Cultura per la gestione della 
Biblioteca e per l’organizzazione degli appuntamenti culturali del Comune.

MUNICIPIO
Via Roma, n. 27 
Tel. 0422.691111 - Fax 0422.691165 
www.carbonera-tv.it - info@carbonera-tv.it

UFFICI COMUNALI
Servizi Demografi ci Tel. 0422.691129
Segreteria Tel. 0422.691117
Servizi Sociali Tel. 0422.691115
Lavori Pubblici Tel. 0422.691147
Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia Tel. 0422.691141

Ragioneria Tel. 0422.691134
Tributi Tel. 0422.691131
Biblioteca Tel. 0422.445461
Scuola, Cultura, Sport, Tempo libero Tel. 0422.691125
Polizia Locale Tel. 0422.691152
Vigili del Fuoco: Comando Provinciale di Treviso 
Via Castellana, n. 8 - Tel. 0422.358111

FORZE DELL’ORDINE - PRESIDI LOCALI
Carabinieri: Stazione di Silea 
Via Roma, n. 75, 31057 Silea (Tv)- Tel. 0422.360085
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GENIUS CARD:
OGGI IN BANCA ENTRI COSÌ.

Accrediti lo stipendio
Effettui e ricevi bonifici
Ricarichi anche in contanti in oltre 3.000 sportelli automatici
Prelevi gratuitamente presso gli oltre 8.000 ATM del
Gruppo UniCredit in Italia

Richiedila in Agenzia oppure on line su www.unicredit-italia.it
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