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Dopo il successo dello scorso 
anno, sabato 22 e domeni-
ca 23 ottobre torna “Sapori 

in Piazza e cicchetti”, l’evento per 
conoscere l’enogastronomia italiana e 
non solo. La novità di questa seconda 
edizione della manifestazione è infatti 
l’apertura all’Europa: in piazza Fa-
bris si gusteranno anche le tipicità 
della tavola di Spagna, Austria e 
Slovenia. Oltre una cinquantina gli 
espositori presenti con prodotti e cic-
chetteria che si potranno degustare 
direttamente in piazza. Ma “Sapori in 
Piazza e cicchetti” sarà anche diverti-
mento e spettacolo con gli appunta-
mento teatrali, il dj-set, la castagnata, 
l’esibizione di giocoleria e la presenta-
zione di un libro sul nostro territorio. 
Cosa aspetti? Vieni anche tu a “Sapori 
in Piazza e cicchetti”.
SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO 
DELLA MANIFESTAZIONE A PAGINA 2

22 ore 16 - 22

23 ore 9 - 19

  Ottobre
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Assessore Maurizio Criveller CULTURA ❖

Sabato 22 - Piazza Fabris - fronte Municipio
16.00 Apertura stand delle Regioni italiane, prodotti locali e d’Europaaaaaaa
16.30 Castagnata a cura del Gruppo Genitori Scuole
18-24 Aperitivo lungo con DJ & Cicchetteria sotto le stelle
20.00 le vie dei canti / i Incursione a cura di Fucina del Corago

Domenica 23 - Piazza Fabris - fronte Municipio
9.30 Apertura stand delle Regioni italiane, prodotti locali e d’Europaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

14.30 Castagnata e animazioni musicali Anni ‘60
14-17 Favole in Maschera a cura di Teatro Capovoltorrro oo ooo ooo o o ooooooooo CaCaCaCaaaCaCaCaCaCaaCaaCaaaCaCaCaCCCCaCaCaaCaCaaC popopopopopopopoppopopppopopppopopoppoopoopoopovovovovovovovovoovovovoooovoovvovvvv ltltltltltltlltlltltltlttlttttttlttoooooooooooooo
16.00 Spettacolo di giocoleria e clownooooooooooownwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwwwwwnwnwnw ererererrrrerrrerererrieieieieieieieeeieieieiieieee
16.00 Presentazione del libro di Giuseppe Pagotto: “Carbonera: una comunitàdidididididididididdddiddddidididddid GG G G G G G G G GG G G GGGGGGGGiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuuuuuseseseseseseseseseseseesesesesseeeseeeeeppppppppppppppppppppppppppppe eee e eeeeeee e e PaPaPPPPaPPPPaPaPaPPaPaPaPaPaP gogogogoooogooogogoooooogoogggg ttttttttttttttttttttttttttttttt o:o:o:o:o:o:o::o:o:o:o:ooo:oo: ““““ “““““““ “““““CaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaaCaCaCaaCaaCCarbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbbrbrbrbrbrbrbrbbrbonononononononononononnoonononononononererererererererereerererererererereeera:a:a:a:a:a:a:a:a:a:a::a:::a:aa:a  u u uuu u uu unanananananananananannanna cc c c c ccccomomomoomomommmmommmmmmmmmommmuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ààààààààààààààààààààààààààààà
  e la sua chiesa nell’ultimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmo o o oooo o o ooo sesesesesesesesesesesseseses cococococcocccoocooococcccolololooolooolooolooooo dd d ddd d ddd d dddi iii i i iiiiiii vivivivivivitatatatataataaaaaaaataaa”” ”” ” ” ” ”” c/c/c/c/c//c/c/c//c/c/c/c//oo oo o ooo oooooo ChChChChChChChCChCCChChhC ieieieieieieieieieieieieieeesasasasasasasasasasasaasaasaa d d d d d d d ddddddddi i ii i ii iiiii CaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaaCaCaaC rbrbrbrbbrbrbrbrrbrbrbrr ononnonononnnnnononoonererrrerrrraaaaaaaaaaaa
  Intermezzi musicali a cura del Gruppo Canto di Carboneralllllllllll GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGrrururururrrrrrrr pooooooo CCCCCCCCCCCCCC dididdiididddddiddiiidd CCCCCCCCCCCCCCCCCC bobbbbbobbboboboobbobobbbbbobobooneneneneneennenenenenenennenneneeenerararaaraaaraaraaararrraaarrrrr
19.30 Chiusura manifestazione

in

E CICCHETTI

Degustazioni creative spiluccando tra pasta alla bomba calabrese,  frico della Carnia,
sarde in saor,  mozzarella di bufala campana;  arancini siciliani; rr vovi co l’aciugheta,
poenta e museto, porchetta d’Ariccia,  focaccia alla genovese;  bruschetta toscana; 
tagliere di salamini di selvaggina al tartufo e prosciutto di Norcia; formaggi di malga
agordina;  pane carasau,  toscano e da agricoltura biologica.  Vini locali tra Piave e
Sile.  Castagne e vin brulè… Wurstel, crauti, paella, spiedini e polpettine slovene.

CICCHETTeria

C ICCHETTeria LOCALE,  NAZIONALE E  D’EUROPA

2
a  edizione

Assaggi e
uropei

CICCHETTeria

PER TUTTA LA DURATA
DELLA MANIFESTAZIONE

Bancarella dei libri a cura della Biblioteca
Lezioni - Laboratori aperti di cucina sana, Prove di cammino 
e Nordic walking a cura di Carbonera in salute
Attività creative a cura delle Scuole
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Domenica 23 ottobre, a partire dalle 14, nel corso di “Sapori in 
Piazza e cicchetti”, Teatro Capovolto - associazione culturale 
nata nel 2010 che realizza eventi teatrali, artistici e culturali - 

presenta “Favole in Maschera”, letture animate per bambini con labo-
ratorio di creazione maschere. Alla produzione di performance e spet-
tacoli, “Teatro Capovolto” affi anca la formazione attraverso la creazione 
di percorsi didattici volti a sviluppare un’interazione con arti e disci-
pline di altro ge-
nere. Il teatro 
come momento 
di discussione, 
capace di capo-
volgere luoghi 
comuni, punti di 
vista ed emozio-
ni in chiunque 
affronti un per-
corso di ricerca 
personale, emo-
tiva e artistica.

CULTURA ❖

Teatro 
Capovolto

Calendario Corsi 2011-2012
• Laboratorio Teatrale “Sogno”: partendo dal testo “Sogno... ma forse 
no” di Luigi Pirandello, la forma ultima a cui si mira è la presentazione 
in pubblico di uno spettacolo che sia l’esito di una ricerca di gruppo svolta 
attraverso un lavoro su corpo, voce, testo personaggio. Il corso è tenuto da 
Marika Tesser e si svolgerà il mercoledì sera (inizio fi ne ottobre 2011).
• Laboratorio Teatrale “Respiro”: si propone di accompagnare i par-
tecipanti in un’esplorazione del proprio corpo e della vocalità ponendo 
l’attenzione sullo studio e la ricerca di una corretta tecnica di respirazio-
ne ed uso della voce. Il corso è tenuto da Marika Tesser e si svolgerà il 
lunedì sera (inizio fi ne ottobre 2011).
• Laboratorio Teatrale “In Corpore”: realizzato in collaborazione con 
Avis regionale Veneto e Avis provinciale, offre una strada per prendere 
coscienza delle implicazioni sociali a cui portano le proprie azioni e scelte 
nel vivere quotidiano, rifl ettendo sui propri legami con l’altro e il mondo 
circostante. Il corso è tenuto da Marika Tesser e si svolgerà il giovedì sera 
(fi no a marzo 2012).
• Corsi di Djembè: livello base e avanzato, in collaborazione con l’As-
sociazione culturale Africa Chiossan. I corsi sono rivolti agli appassionati 
di musica che vogliono conoscere la tradizione musicale e la cultura afri-
cana nei suoi molteplici aspetti. Gli strumenti verranno messi a disposi-
zione dal maestro Moris Sene. Incontri al sabato pomeriggio (inizio 22 
ottobre).
Teatro Capovolto
Via Brigata Marche, 6 - Carbonera
Info: cell. 340.2519136, 334.5756402, 340.4002822
teatrocapovolto@gmail.com

Arte culturārtescienza

CULTURA ❖

Fucina
del Corāgo
Si intitola “le vie dei canti” il frammento tratto da 1.2 INCURSIONE 

| LA MAPPA DELLO STRANIERO | LE VIE DEI CANTI  che Fucina del 
Corāgo presenta sabato 22 ottobre dalle 20.45 nell’ambito di “Sa-

pori in Piazza e cicchetti”. Il frammento “le vie dei canti” porta nella forma 
elementi simbolici legati alla natura ed è ritrovamento di senso, “perce-
zione di una scrittura terrestre” (Georges Perec). È rilettura e scrittura 
dello spazio attraverso la percezione e il disvelamento di tracce invisibili, 
di signifi cati ancestrali. Il concetto di incursione è la forma corrispondente 
alle urgenze espressive contemporanee dal punto di vista drammaturgico, 
formale e comunicativo. Fulcro dell’attività di Fucina del Corāgo è 
l’uomo nelle sue forme, nei suoi linguaggi, nelle forme della sua 
comunicazione. L’associazione svolge attività interdisciplinari con ap-
proccio antropologico, ad impostazione pedagogica, in ambito espressivo 
e pre-espressivo. In Fucina del Corāgo sono presenti facoltà e competenze 
artistiche, culturali e scientifi che. 
SEZIONE ARTECULTURA - Corsi di formazione
• Laboratorio teatro dell’arte del teatro di strada: include l’ambito 
tecnico strettamente teatrale e del teatro di strada. Formazione di nuovi 
interpreti della compagnia. Inizio laboratorio a fi ne ottobre 2011: due ore 
settimanali in orari e giorni da defi nirsi in base alle esigenze.
• Laboratorio Teatrotransizione Teatroterapia: attraverso le tecniche 
teatrali, lavoro tra visibile e invisibile nell’individuazione di connotati in-
teriori. 
SEZIONE ARTESCIENZA - Fucina del Corāgo, attraverso tecniche di me-
diazione teatrale, integra le discipline artistiche e scientifi che per lo svilup-
po del potenziale umano. È fulcro di trasformazione culturale con funzione 
di maturazione e crescita attraverso un impegno interdisciplinare. Opera 
nel privato ed in vari aspetti del sociale con progetti e laboratori in ambito 
prevenzione e 
riabil i tazione 
rivolti alla glo-
balità della per-
sona. Attività in 
ambito sociale, 
sanità, scuola.
Pr o d u z i o n i 
c u l t u r a l i : 
opere teatrali, 
i n c u r s i o n i , 
t r a n s i z i o n i , 
performances, installazioni, video-azioni.
Produzione delle compagnie di Fucina del Corāgo: LA COMPAGINE 
(teatro contemporaneo) e CORĀGO DEL FUOCO (dell’arte del teatro di 
strada).
Associazione Fucina del Corāgo
Info: cel. 345.4991038, 349.7195919
info@fucinadelcorago.eu - www.fucinadelcorago.eu
Carbonera|Treviso|Modena
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COMUNE
DI CARBONERA

ASSESSORATO
ALLA CULTURA

BIBLIOTECA COMUNALE

SARANNO PRESENTI GLI AUTORI - È gradita la prenotazione
Biblioteca Comunale - tel. 0422.445461 - biblioteca@carbonera-tv.it

Sala Aldo Moro - ore 20.30 - INGRESSO GRATUITOSala Aldo Moro - ore 20.30 - INGRESSO GRATUITO
coordina le serate Lucia Bortoletto

Serate d’AutoreSerate d’Autore

SARANN

coocoo

11  novembre11  novembre
Filippo Ongaro  Filippo Ongaro  

(Direttore Sanitario Istituto di (Direttore Sanitario Istituto di 
Medicina Rigenerativa e Anti-Aging)Medicina Rigenerativa e Anti-Aging)

MANGIA CHE TI PASSAMANGIA CHE TI PASSA

18 novembre18 novembre
Romana PetriRomana Petri
(Premio Grinzane Cavour, fi nalista Premio Strega)(Premio Grinzane Cavour, fi nalista Premio Strega)

TUTTA LA VITATUTTA LA VITA

4 novembre4 novembre
Federica ManzonFederica Manzon
(fi nalista Premio Campiello 2011)(fi nalista Premio Campiello 2011)

DI FAMA E DI SVENTURADI FAMA E DI SVENTURA

COMUNE
DI CARBONERA

ASSESSORATO
ALLA CULTURA

Sala Aldo Moro - Piazza Fabris - Carbonera (TV) - ORE 20.30
SIETE TUTTI INVITATI

SULLE VIE DELL’AVVENTURA

DA CARBONERA ALL’ASIA DA CARBONERA ALL’ASIA 
Il viaggio di Claudio TorresanIl viaggio di Claudio Torresan

tra le culture dei popoli asiaticitra le culture dei popoli asiatici
scandito dal passo lentoscandito dal passo lento

di uno scooter 50ccdi uno scooter 50cc

SU DUE RUOTE NELLO STIVALESU DUE RUOTE NELLO STIVALE
Da Carbonera alla Calabria  in bici e in VespaDa Carbonera alla Calabria  in bici e in Vespa

Marco Toppan e Maria PascuzziMarco Toppan e Maria Pascuzzi
raccontano il loro viaggio lungo lo Stivaleraccontano il loro viaggio lungo lo Stivale

in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italiain occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia

VENERDÌVENERDÌ
28 OTTOBRE28 OTTOBRE
Modera la serataModera la serata
Elena MattiuzzoElena Mattiuzzo

CULTURA ❖ CULTURA ❖

Comune di
Carbonera

Carbonera in salute

Biblioteca di Carbonera
librincircolo@carbonera-tv.it

LIBRI IN CIRCOLO
oltre 1.100 libri 
cercano lettori

• prendine uno, portalo a casa e, dopo averlo 
letto, lascialo di nuovo nel posto in cui l’hai 
trovato (o in uno degli altri punti di diffusione 
indicati nell’elenco)

• se preferisci tenerlo, dona al suo posto un 
altro libro a tua scelta, portandolo al punto di 
raccolta presso la Biblioteca di Carbonera.

Punti di diffusione libri nel territorio comunale

• Alimentari FIORELLO SNC. Via Grande di San Giacomo, 
32. San Giacomo

• Ambulatorio DR. BARGELLINI. Via N. Sauro, 3. Vascon
• Ambulatorio DR. PASQUALIN. Via Don Minzoni, 26. 

Biban
• Asilo nido NUOVO RE BLU. Via Grande di Pezzan, 26. 

Pezzan
• Caffetteria YOU & ME. Via Duca D’Aosta, 14. 

Mignagola
• CASETTA - Edifi cio polifunzionale. Via I Maggio
• CENTRO GIOVANI. Via I Maggio 
• Circolo NOI. Via Duca D’Aosta, 6. Mignagola
• Coop. ALTERNATIVA. Via Cardinal Callegari, 32. Vascon
• Coop. Il Sentiero. Via Grande di San Giacomo, 95.
 San Giacomo
• ESTETHIC DREAM. Via Codalunga, 3. Mignagola
• Micronido BIMBIFELICI. Via Don Minzoni, 22. Biban
• MIRIK CAFÈ. Via Roma, 105
• MUNICIPIO di Carbonera. Via Roma
• Panifi cio DA SEMPRE PANE. Via Don Minzoni, 10. 

Biban
• Panifi cio PANE DI MARCA. Via Cal di Breda, 10. Pezzan
• Pasticceria DANIELE. Via degli Alpini, 4. Biban
• Piscina META ACQUA. Via T. Salsa, 73 - Zona Ind. 

Quintavalle - Mignagola
• Supermercato DESPAR ELLEVI. Via V.Veneto, 80. 

Biban
• Trattoria AL BONTEMPO. Via V.Veneto, 24. Biban

CULTURA ❖
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litari (Postumia e 
Claudia Augusta 
Altinate), oltre 
che via di lunghi 
pellegrinaggi. Il 
Trecento fu epoca 
di fervore econo-
mico con i Co-
muni, di vivacità 
culturale e scien-
tifi ca con la prima 
Università di Tre-
viso e l’Ospedale 
dei Battuti, ma fu 
anche periodo di 
epidemie a largo 

CULTURA ❖

Ancora sorprese nella chiesa parrocchiale di Santa 
Lucia a Vascon grazie ai recenti lavori di restauro 
e manutenzione della parte interna dell’edifi cio. A 

circa un metro dalla Madonna in Trono con Bambino 
del Trecento nascosta da due millimetri di calce scoperta 
a luglio vicino alla base del campanile vecchio, è emerso - a 
fi ne agosto - un affresco raffi gurante San Bernardino 
da Siena con il suo stemma e la Madonna (?) risalenti, 
secondo una prima analisi, al Quattrocento. Sugli affreschi 
sono in corso ulteriori ricerche ed indagini storiche per cer-
care di attribuire le opere e datarle con esattezza. 
Nella stessa chiesa di Vascon erano già stati scoperti dipin-
ti duecenteschi e trecenteschi, tra cui i cavalieri ed alcu-
ni stemmi, i cervi nella parte interna più bassa del muro 
antico e l’affresco di San Rocco sulla porta del campanile 
vecchio. La chiesa è nota anche per le sue caratteristiche 
settecentesche, in particolare per l’affresco “Santa Lucia in 
gloria” di Gianbattista Tiepolo e per “La Trinità” di scuola 
tiepolesca.
Già nei secoli attorno al Mille, Vascon era punto di passag-
gio e di incrocio di importanti strade commerciali e mi-

SPECIALE CHIESA DI VASCON ❖ SPECIALE CHIESA DI VASCON ❖ SPECIALE CHIESA DI VASCON

Affreschi sotto uno strato di calce

Madonna in trono 
con Bambino del 

TrecentoSan Bernardino da Siena con il suo stemma

Madonna (?) del Quattrocento

raggio, come la peste europea del 1348. Da qui si spiega la 
presenza di molti dipinti ed ex voto per implorare la prote-
zione dal Cielo o per ringraziare la Provvidenza. La Chiesa 
di Vascon, molto vicina alla città di Treviso ed appartenente 
alla Zosagna di Sopra, fu allungata, allargata, innalzata e 
generosamente affrescata sia all’interno che all’esterno e fu 
scelta Santa Lucia come patrona parrocchiale, dipingendola 
assieme ad altri santi, forse già esistenti, come Santa Mar-
gherita, San Cristoforo e San Sebastiano. Con ogni proba-
bilità operarono allievi della scuola di Tomaso da Modena, 
che lasciarono affreschi anche all’interno del vicino capi-
tello di Sant’Anna. 
Secondo lo storico 
Carlo Agnoletti, 
nel Trecento Va-
scon contava 330 
anime. (Adriano 
Morandin)
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Domenica 23 ottobre alle 16 in 

chiesa a Carbonera - nell’ambito 

di “Sapori in Piazza e cicchetti” - 

presentazione del libro “Carbonera: 
una comunità e la sua chiesa 
nell’ultimo secolo di vita”, editrice San 

Liberale. Il maestro Giuseppe Pagotto 

racconta i personaggi e le storie che nel 

corso dei decenni hanno permesso ad 

una comunità cristiana di nascere e 

crescere. Intermezzi musicali a cura del 

Gruppo Canto di Carbonera.

CULTURA ❖

CULTURA ❖

URBANISTICA ❖

La storia
di Carbonera

“I Crodaioli” 
in concerto

Assessore
Andrea 
Pulito

Carbonera:
una comunità

e la sua chiesa
nell’ultimo secolo di vita

Giuseppe Pagotto

Grande appuntamento musicale 

sabato 3 dicembre alle 20. “I 
Crodaioli” di Bepi De Marzi 

tornano in chiesa a Carbonera “per ini-

ziare idealmente il camminare insieme 

sulle strade del Presepio, sui sentieri 

della vita quotidiana - spiega De Marzi 

-  Porteremo la speranza che viene dal 

cantare con passione e coraggio “La ter-

ra, la gente, la fede”, sempre nel rispetto 

della memoria, sempre dalla parte degli 

ultimi”. Parzialmente rinnovato, dopo 

una sosta durata quasi due anni, il coro 

proporrà anche delle storie nuovissime, 

frutto della fantasia poetico-musicale del 

direttore De Marzi.

CULTURA ❖

Domenica 27 novembre l’appuntamento è con la Festa del Ringrazia-
mento agricolo comunale organizzata dal Comune in collaborazione con 

le aziende agricole del territorio. Il programma prevede la celebrazione della 

messa alle 10.30 a Vascon. A seguire il pranzo sociale alle 12.30 al circolo NOI “Papa 

Luciani” di Mignagola. Adesioni al pranzo entro il 23 novembre contattando Leone 

Bertazzon (tel. 0422.448881), Giuseppe Fava (tel. 0422.350960).

AGRICOLTURA ❖ Festa del

LAVORI PUBBLICI ❖

Assessore Artemio Bertuol

L’amministrazione informa i cittadini che eventuali rotture o danni alla 
rete verranno sistemati quanto prima. L’invito è dunque quello di pa-

zientare dopo aver inoltrato la segnalazione in municipio. La giunta sta altresì 

valutando la possibilità di spegnere alcuni lampioni (uno ogni due o tre) nei parcheggi 

e nelle zone residenziali nel cuore della notte. Questo con l’obiettivo di ottenere un 

risparmio energetico, pur garantendo la sicurezza. Il progetto non prevede riduzioni 

dell’illuminazione lungo le strade principali. 

Luci pubbliche

Piano degli Interventi: Il 28 

luglio il consiglio comunale ha 

adottato la Prima variante al 

Piano degli Interventi. Il piano è sta-

to pubblicato dal 25 agosto al 23 set-

tembre. Fino al 23 ottobre è data la 

possibilità ai cittadini di presentare le 
proprie osservazioni.
Nuovo Piano Casa: La Regione ha 

approvato il nuovo Piano Casa che 

riprende, con alcune migliorie, il vec-

chio piano del 2009. Entro il mese di 

novembre 2011 il consiglio comunale, 

in applicazione della legge, ne defi nirà 

limiti e modalità operative.

L’associazione “Amici in Vil-
la” in collaborazione con la 

parrocchia di Pezzan organizza 

domenica 16 ottobre il “Pomeriggio 
in Festa” nei locali parrocchiali. Alle 17 

grande intrattenimento con clown e gio-

colieri, alle 17.30 spettacolo teatrale con 

i burattini. Spazio anche alla solidarietà: 

alle 18.30, presentazione del libro “Ogni 

Giorno” scritto da Annalisa Bertazzon 

ed Emma Della Libera di Vascon e, a 

seguire, consegna del ricavato della festa 

“Sapori di Primavera 2011” all’associa-

zione “Ogni Giorno - Per Emma onlus” 

che contribuisce a fi nanziare la ricerca 

sull’Atassia di Friedreich.

Pomeriggio 
in Festa

Ringraziamento agricolo

IN BREVE
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Nuovo polo scolastico nell’area centrale di Carbone-

ra: l’amministrazione sottoscrive un accordo con 
l’appaltatore che consente di evitare ulteriori 

spese legali e di procedere rapidamente con l’iter per 
il nuovo appalto. L’Associazione temporanea d’imprese (Ati) 

formata dalle ditte “Fratelli Paccagnan Spa” di Ponzano, “Tec-

noelettrica srl” di Treviso e “Tasca Aldo Spa” di Ponzano si è 

impegnata a lasciare libero il cantiere dal 1° ottobre ed a farsi 

carico delle spese che il Comune dovrà sostenere per appaltare 

nuovamente i lavori necessari a terminare l’opera. I lavori fi -
nora eseguiti rappresentano circa un settimo del valore 
complessivo della scuola. In particolare sono stati realizzati 

le fondazioni, la platea di base ed i pilastri principali. Risolto 

il contratto con il precedente costruttore, l’amministrazione 
comunale è già al lavoro per bandire una nuova gara 

Sono partiti i tanto attesi lavori di riqualifi cazione 
dei marciapiedi in alcune vie del territorio. I can-
tieri interessano un tratto di via Piave e via Monte 

Grappa a Pezzan ed il tratto di marciapiede di fronte 
alla scuola elementare di Mignagola in via Grande di 
Mignagola. Previsto non solo il rifacimento del percorso per 
i pedoni, ma anche l’eliminazione delle rampe di salita e 
discesa troppo ripide e per questo diffi cilmente fruibili da 
parte dei cittadini diversamente abili. L’importo dei lavori è 
di 22.400 euro.

Sempre più spesso si registrano abbattimenti di segnaletica stradale o di pali dell’illuminazione pubblica, danneggiamenti 

all’arredo urbano ed al patrimonio pubblico soprattutto a causa di modesti incidenti di cui però non si conosce il respon-

sabile. È nei doveri dell’amministrazione ripristinare lo stato dei luoghi, rivalendosi poi sull’assicurazione del respon-

sabile. L’invito ai cittadini è dunque quello di segnalare alla polizia locale o all’uffi cio tecnico comunale danni al 
patrimonio pubblico nel territorio comunale ed eventuali elementi che possano aiutare a risalire ai responsabili.

LAVORI PUBBLICI ❖

LAVORI PUBBLICI ❖

LAVORI PUBBLICI ❖

Interventi sui 
marciapiedi

Segnala i danni!

Polo scolastico: si lavora al nuovo appalto

LAVORI PUBBLICI ❖

L’area verde in vicolo delle Libellule a San Gia-
como è più sicura: l’amministrazione ha installato, 
come da richiesta dei residenti, la recinzione a 

protezione soprattutto dei bimbi. 

Parco più sicuro

d’appalto e selezionare così il soggetto che dovrà portare a 

compimento l’opera. “È necessario arrivare all’individuazione 

della ditta nel minor tempo possibile - spiega il sindaco - Il 

polo scolastico è un progetto molto importante per Carbonera 

e vogliamo portarlo a conclusione, nonostante le diffi coltà che 

abbiamo incontrato nei mesi scorsi”.
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SERVIZI 
DEMOGRAFICI ❖

15° Censimento generale
della popolazione e delle abitazioni

Sindaco
Fabiano Bonato

La consegna del questionario dovrà avvenire entro il 20 
novembre 2011. Dal  21 novembre i rilevatori comunali, 
dotati di apposito tesserino di riconoscimento, procede-
ranno al ritiro a domicilio dei questionari mancanti. Le 
operazioni censuarie termineranno il 31 dicembre 2011. 
In caso di smarrimento del questionario è possibile rivol-
gersi all’Uffi cio comunale di Censimento che provvederà 

a fornire una nuova password di accesso. È attivo il nu-
mero verde gratuito 800.069.701, disponibile per ogni 
chiarimento riguardante la compilazione del questiona-
rio. Il Censimento è un appuntamento importante. 
Il Comune conta su ogni cittadino per la migliore 
riuscita della rilevazione e ringrazia per la preziosa 
collaborazione.

È il 9 ottobre la data scelta per il 15° Censimento 
generale della popolazione e delle abitazioni: 
un impegno ingente per un grande obiettivo di co-

noscenza. Per la prima volta il questionario viene spedito 
direttamente a casa dei cittadini tramite Poste Italiane e non 
distribuito dai rilevatori (ad eccezione delle famiglie con 
più di 6 componenti e dei residenti dal 1° gennaio 2011, 
per i quali invece la consegna avviene a domicilio attraver-
so i rilevatori). Il plico è facilmente riconoscibile: riporta 
il logo dell’Istat e del Censimento 2011. La busta contiene 
la lettera informativa, il questionario (titoli rossi), la guida 
per la compilazione e la busta per la restituzione. Se entro 

il  22 ottobre non è stato recapitato alcun plico, con-
tattare l’Uffi cio comunale di Censimento al n. 0422.691151 
o segnalarlo a censimento@carbonera-tv.it. Rispondere 
al questionario è un obbligo di legge. L’Istat garantisce 
la tutela e la riservatezza di tutte le informazioni fornite 
attraverso il questionario che saranno utilizzate solo in 
forma aggregata e pertanto anonima. I dati da riportare 
nel questionario devono essere riferiti alla situazio-
ne della famiglia alla data di DOMENICA 9 OTTOBRE 
2011. Il cittadino ha a disposizione - come riportato 
in tabella - diverse possibilità per la compilazione e 
più canali per la consegna del questionario. 

Compilazione on-line collegandosi al sito http://censimentopopolazione.istat.it. Sarà chiesto di inserire la password riportata sul frontespizio 
del questionario cartaceo recapitato. È questa la soluzione che si consiglia in quanto più snella e pratica. Non serve consegnare

Compilazione on line assistita presso l’Uffi cio comunale di Censimento del Comune di Carbonera esclusivamente su appuntamen-
to da concordare telefonando al n. 0422.691151 o scrivendo a censimento@carbonera-tv.it. Importante: portare con sé il modello. È questa 
la soluzione che si consiglia a coloro che non hanno il pc e internet oppure non li sanno usare. Consegna attraverso il rilevatore

Compilazione manuale autonoma del modello cartaceo

Co
ns

eg
na

• ad uno qualsiasi degli uffi ci postali del territorio nazionale che provvederà al successivo inoltro all’Uffi cio comunale
di Censimento, senza spese a carico
• all’Uffi cio comunale di Censimento in municipio (piano terra, 1a porta a destra)
nei seguenti orari: lunedì e giovedì: 8.15-12.30, martedì e venerdì: 11-13.30, mercoledì: 15.30-19, sabato: 9-12{

SERVIZI DEMOGRAFICI ❖ Tessere elettorali

Il sindaco invita i cittadini che avessero la tessera elettorale con gli spazi per i timbri esauriti di rivolgersi 
quanto prima all’uffi cio elettorale del Comune per la sostituzione del documento. Lo sportello è aperto presso 
gli uffi ci demografi ci nelle giornate di lunedì e giovedì con orario 8.15-12.30, martedì e venerdì 11-13.30, mercoledì 

15.30-19, sabato 9-12. È necessario restituire la tessera elettorale esaurita. 
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Assessore
Paolo Sponchiado

AMBIENTE ❖

Colonie di gatti

La presenza ed il mantenimento di colonie di gat-
ti sul territorio comunale sono disciplinati dalla 
legge. Il regolamento comunale di Polizia urbana, 

all’articolo 47 - comma 3, dice che “La presenza in una 
civile abitazione di un numero di cani o gatti supe-
riore a cinque, con esclusione dei cuccioli lattanti per il 
periodo di tempo strettamente necessario all’allattamento 
e comunque mai superiore ai due mesi, confi gura l’ipo-
tesi di canile o gattile, per cui è necessario il ri-
lascio di autorizzazione da parte del Comune, previo 
parere del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss”. Ciò si 
integra con quanto disciplinato dalla legge regionale 60/1993 
in materia di prevenzione del randagismo. Per favorire i 
controlli numerici e sanitari sulla popolazione felina, i pre-
sidi veterinari, sulla base delle segnalazioni delle associa-
zioni protezionistiche, individuano le zone in cui esistono 
colonie e stabiliscono i programmi di intervento. Le stesse 
associazioni protezionistiche, previo convenzione, possono 
prendere in affi damento le colonie di gatti che vivono in stato 
di libertà, curandone la salute e le condizioni di vita.

AMBIENTE ❖

Tutto è pronto per l’inaugurazione del canile interco-
munale “Rifugio del Cane della Bassa Trevigiana” 
che accoglierà i quattrozampe dei Comuni di Breda, 

Carbonera, Casale, Casier, Maserada, Mogliano, Ponte di Pia-
ve, Preganziol, Roncade, San Biagio, Silea. Il canile si trova a 
Roncade, in via Claudia Augusta. La struttura dispone di 30 
box (al cui interno possono stare due cani), un’infermeria, 
un locale cucina, un deposito più i servizi per il personale. 
Appena possibile, i cani trovati nel Comune di Carbonera, che 
attualmente sono ospitati nel canile di Ponzano, verranno 
trasferiti nella nuova struttura. Il canile è stato fi nanzia-
to con i fondi erogati dal Ministero della Salute, dalla 
Regione e dagli 11 Comuni che si sono consorziati con 
l’obiettivo di assicurare la salute ed il benessere degli 
animali ospiti della struttura, favorendone l'adottabilità 
in tempi brevi attraverso forme di incentivazione.

Arriva il
Rifugio del Cane

AMBIENTE ❖ Quando il quattrozampe non c’è più

Quando viene a mancare un animale da compagnia 
(sia esso cane, gatto o altro) cosa si deve fare per lo 
smaltimento delle sue spoglie? È questo un pro-

blema che le famiglie si trovano ad affrontare: c’è la legge a 
prescrivere i comportamenti da seguire. La strada più sem-
plice è quella di rivolgersi ad un medico veterinario che 
si occuperà dello smaltimento del quattrozampe. La legge 
prevede tuttavia anche la possibilità di chiedere l’autorizza-
zione al sindaco del Comune di residenza per la sepol-

tura dell’animale nella proprietà, a meno che non sia 
morto per malattie infettive. Nel caso di Carbonera, tut-
tavia, il sindaco non può autorizzare alcunché essen-
do tutto il territorio compreso nella fascia di ricarica 
della falda acquifera. Pertanto è necessario rivolgersi al 
Servizio Veterinario dell’Usl 9 presso il canile sanitario in 
Via Fossa  di Ponzano, tel. 0422.480193. I costi per lo smalti-
mento delle spoglie sono: € 22,50 per animali fi no a 10 kg, 
€ 2,25 al kg oltre i 10 kg. Per i gatti il costo è di € 15,00.

La pupù di Fido
AMBIENTE ❖

A seguito di numerose segnalazioni dei cittadini, 
l’amministrazione comunale ricorda l’obbligo 
per i proprietari dei cani di munirsi di palet-

ta e sacchetto per raccogliere le deiezioni dei loro 
animali nei luoghi pubblici.
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Franco Moro

SOCIALE ❖

SOCIALE ❖

Soggiorni 
climatici 
2011

Medici di base: dove 
e quando trovarli

Fiera di Primiero

Caorle

BARGELLINI FABIO
Ambulatorio I - Via N. Sauro,3 - VASCON - Tel. 0422 350050
Lunedì 8.00-12.00, Mercoledì 8.00-12.00, Venerdì 15.00-19.00
Ambulatorio II - Via Codalunga,19 - MIGNAGOLA - Tel. 0422 397775
Martedì 15.00-19.00, Giovedì 8.00-12.00
Abitazione - Via San Pelaio, 8/a - TREVISO - Tel. 0422 308779
CIAVATTINI CARLO
Ambulatorio - Via Pirandello,9 - MIGNAGOLA - Tel. 0422 398496
Lunedì 15.00-19.00, Martedì 9.00-12.00, Mercoledì 9.00-12.00,
Giovedì 15.00-19.00, Venerdì  9.00-12.00
Abitazione - Viale IV Novembre 115 - TREVISO - Tel. 0422 56411
LEOFFELSTIEL EMANUEL
Ambulatorio - Via 1° Maggio, 106 - CARBONERA - Tel. 0422 445148
Lunedì 08.30-11.30 e 16.00-19.00, Martedì 08.30-11.30, Mercoledì 08.30-11.30,
Giovedì 08.30-11.30 e 16.00-19.00, Venerdì 08.30-11.30

Abitazione - Via Giorgione, 12 - TREVISO - Tel. 0422 582015
MILILLO DOMENICO
Ambulatorio I - Via Grande, 18 - PEZZAN - Tel. 0422 445174
Lunedì 8.00-11.00, Martedì 16.00-19.00, Giovedì 8.00-11.00
Ambulatorio II - Via Codalunga,19 - MIGNAGOLA - Tel. 0422 397775
Mercoledì 8.00-11.00, Venerdì 16.00-19.00
Abitazione - Via Giorgione, 52 - TREVISO - Tel. 0422 582369
PASQUALIN MAURO
Ambulatorio - Via Don Minzoni 26 - CARBONERA - Tel. 0422 398923
Lunedì 15.00-19.00, Martedì 8.30-12.00, Mercoledì 15.00-19.00,
Giovedì 8.30-12.00, Venerdì 8.30-12.00
Abitazione - Vicolo G. De Biasi, 33 - CARBONERA - Tel. 339 6389595
SCARPA CLAUDIO
Ambulatorio - Via Merzemine, 26 - BIBAN - Tel. 0422 397002
Lunedì 8.00-12.00, Martedì 8.00-12.00, Mercoledì 15.00-19-00,
Giovedì 15.00-19.00, Venerdì 8.00-12.00
Abitazione - Via Battistel, 14 - TREVISO - Tel. 0422 420619
BOZZO RITA - PEDIATRA
Ambulatorio - Via degli Alpini, 14 - BIBAN - Tel. 0422 397784
Lunedì 9.30-12.00, Martedì 15.30-18.30, Mercoledì 9.00-12.00,
Giovedì 15.30-18.30, Venerdì 15.30-18.30
Abitazione - Tel. 0422 618614 - NOTE: dalle 8 alle 10 per urgenze tel. 0422 397784 
LORENZON GIULIANA - PEDIATRA
Ambulatorio - Via degli Alpini, 14 - BIBAN - Tel. 0422 397898
Lunedì 15.30-18.30, Martedì 9.00-12.00, Mercoledì 15.30-18.30,
Giovedì 9.00-12.00, Venerdì 9.00-12.00
Abitazione - Via Priamo Tron, 28/A - TREVISO - Tel. 0422 400101
NOTE: dalle 8 alle 10 per urgenze tel. 0422 397898
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Per far fronte alla situazione sempre più diffi cile sul 
fronte delle donazioni di sangue ed al calo dei nuo-
vi iscritti, la sezione Avis di Carbonera ha lanciato 

una campagna informativa su come avvicinarsi al dono del 

sangue. Per diventare donatori è suffi ciente recarsi tutti i giorni 

dalle 8 alle 10.30 al Centro Trasfusionale di Treviso oppure in 

occasione delle Unità di Raccolta presso la sede Avis di Bre-
da di Piave (via Roma 75) dalle 7.30 alle 10.45 nelle seguenti 

date previste tra la fi ne del 2011 ed il 2012: 16 ottobre, 31 di-
cembre, 15 gennaio, 19 febbraio, 25 marzo, 15 aprile, 20 
maggio, 15 luglio, 19 agosto, 30 settembre, 14 ottobre, 
18 novembre, 30 dicembre. Info: cell. 328.2173352 (Silvio 

Maso, presidente) o avis.carbonera@libero.it

Iscrizioni sempre aperte per formare un nuovo Gruppo di cammino, l’attività promossa dal Comune e dall’Usl 9, 

nell’ambito del progetto “Carbonera in salute”, per favorire l’attività fi sica attraverso passeggiate nel territorio (con cadenza bi-

settimanale) sotto la guida di un istruttore qualifi cato. Per informazioni, rivolgersi ai Servizi sociali, tel. 0422.691115. 

SOCIALE ❖ SOCIALE ❖

SOCIALE ❖

SOCIALE ❖

Campagna 
adesioni Avis

Trent’anni 
di Aido

Gruppi di cammino

Domenica 11 settembre la cooperativa “Il Sentiero” 
ha brindato ai 20 anni di attività. La struttura, che 
ha sede nella ex scuola di San Giacomo, ha riunito 

nella giornata di festa i suoi fondatori, ripercorrendo passi e 
momenti che l’hanno portata ad essere una presenza impor-
tante per l’aiuto e il sostegno alla disabilità. La festa è stata un 
momento di incontro anche per le famiglie, i volontari, gli ope-
ratori. Fondamentale negli anni lo spirito di unione e di colla-
borazione con l’Associazione Disabili di Breda Carbonera 
e Maserada che è, come ha detto lo storico presidente Giacinto 
Marangon, la madre della cooperativa. Tra i relatori della giorna-
ta, Romeo Casellato, da poco presidente della cooperativa, che 
ha presentato il nuovo consiglio di amministrazione ed ha par-
lato del  progetto che spera di vedere realizzato a breve: l’am-
pliamento del Centro di S. Giacomo che permetterà nuovi 

Il Sentiero fa 20 anni
ingressi di persone 
e nuove prospet-
tive. Un progetto 
che ha bisogno della mano di tutti e che sta andando 
avanti soprattutto grazie all’aiuto di volontari, confi dan-
do nei contributi di chi sente vicina la realtà della disabilità. Sul 
palco della festa si sono visti anche i sorrisi dei ragazzi disabili 
che sono diventati attori coordinati dalle loro operatrici. Ma gli 
appuntamenti con “Il Sentiero” non fi niscono qui.
In collaborazione con l’Associazione Disabili, è stata organiz-
zata la commedia benefi ca “Far fi ò” sabato 26 novembre 
alle 20.45 all’Auditorium della Provincia a Sant’Artemio. Sul 
palco la compagnia teatrale “Dalle stalle alle...”. Sarà questa 
una nuova occasione per  raccogliere fondi per terminare i la-
vori dell’ampliamento del Centro.

Il gruppo comunale Aido (associazione italiana per la 

donazione di organi, tessuti e cellule) festeggia il 30° an-
niversario di fondazione. La ricorrenza sarà celebra-

ta domenica 20 novembre con la messa alle 10.45 nella 

parrocchiale di Carbonera. L’appuntamento sarà anticipato 

dal concerto gospel con il coro “Young Gospel Voices” in 

programma sabato 12 novembre alle 20.45 in chiesa a 

Carbonera, ingresso libero. In programma anche una confe-

renza medica con relatore il dottor Giuseppe Favretto, medi-

co chirurgo specialista in Cardiologia. Con questo traguardo, 

l’associazione rinnova il suo impegno a favore del prossimo, 

promuovendo la cultura del dono come gesto possibile a 

chiunque.
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Ciao! Sono Camilla Morellato, 26enne di Vascon, laureata in Ingegneria 
Civile a Padova e in Trasporti e Logistica alla Technical University of 
Denmark, che si trova a pochi chilometri da Copenaghen, dove vivo. 

Mi sono trasferita in Danimarca tre anni fa nell'ambito di un programma di 
doppia laurea chiamato Time (Top Industrial Managers for Europe), che vede 
coinvolte le più prestigiose facoltà di ingegneria europee e prevede di inte-
grare i propri studi con un percorso formativo di due anni in un'università 
estera. È stato un periodo molto intenso e ricco di esperienze inaspettate, che 
mi ha aperto nuovi orizzonti. Ho conosciuto gente con svariati background 
culturali ed accademici, ho perfezionato l'inglese e imparato questa strana 
lingua che è il danese. Terminati gli studi, ho iniziato a lavorare in uno studio 
di consulenza nell'ambito della pianifi cazione del traffi co. Mi occupo di pro-
getti per migliorare la viabilità e promuovere il trasporto pubblico, utilizzando 
modelli di calcolo e simulazioni. È un'esperienza interessante non solo dal 
punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista personale e culturale 
perché, in quanto unica straniera nella mia azienda, ho avuto modo sia di 

POLITICHE GIOVANILI ❖

Camilla, in Danimarca
per pianifi care il traffi co

entrare in stretto contatto con la realtà 
locale, sia di apportare un pizzico di 
“esoticità” in azienda, per esempio fa-
cendo gustare un buon tiramisù fatto 
in casa a degli entusiasti colleghi! Per 
chi desideri contattarmi, il mio indi-
rizzo e-mail è:
camilla.morellato@gmail.com.
Ciao a tutti!

SPORT ❖ Atleti di Carbonera sul tetto d’Europa

A rianna Masarin si è 
laureata campionessa 
europea - assieme a Ve-

ronica Pillon di San Biagio - con 
il gruppo Division nella catego-
ria Gruppi Jeunesse ai campio-
nati europei di pattinaggio 
artistico - specialità Gruppi 
Spettacolo, che si sono svolti 
ad Oporto, in Portogallo, a mag-
gio. Le atlete del Pattinaggio 
Artistico Mignagola hanno 
presentato il programma “PH 
neutro”, coreografi a impernia-
ta su un incantevole ed origina-
le ciclo del sapone. 

Da sinistra Veronica 
Pillon, l’allenatrice 

Martina Sottosanti e 
la carbonerese Arianna 

Masarin

Paolo Nave ha conquistato la medaglia d’oro agli 
European Master Games 2011 nel karate kumite 
(combattimento) -67 kg. Le gare si sono svolte a set-
tembre a Lignano. Nave non è nuovo ai successi sporti-
vi: nel suo palmares spiccano l’argento nel 1996 e nel 
2002 ed il bronzo nel 2006 ai campionati italiani, più vari 
piazzamenti internazionali. Dopo l’addio all’agonismo e 
l’ingresso nel circuito degli 
European Master Games, a 
Lignano è arrivato l’oro.
Agli atleti vanno i compli-
menti dell’amministrazio-
ne comunale!

Paolo Nave con la medaglia 
appena conquistata
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