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L’evento meteorologico dell’8 novembre 2011 è stato defi nito eccezionale in quanto una grande quantità di 
pioggia si è abbattuta in un tempo ridotto su un territorio molto ristretto compreso tra Carbonera, Villorba e Silea. 

Il grande affl usso d’acqua giunto in fossi e canali in pochissimo tempo è stato accresciuto anche dal rapido scorrimento 

dell’acqua proveniente sia da grandi superfi ci agricole senza fossi e scoline, che da estese superfi ci impermeabilizzate (parcheggi, 

autostrada, capannoni…). La presenza di alcune “strozzature” sui corsi d’acqua (ponti, percorsi obbligati troppo esigui, tratti 

di canale non puliti…) ha contribuito all’esondazione di alcuni canali tra cui il Melma, il Mignagola, il Nerbon, il Piovensan.

Ma quali sono le competenze e le responsabilità sulla rete idrografi ca del territorio comunale?
Cerchiamo di fare chiarezza:

✓ Consorzio di Bonifi ca Piave: manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo sui corsi d’acqua pubblici

✓ Privati concessionari dei salti d’acqua: competenti per il tratto a ridosso del salto d’acqua, con il controllo del Genio Civile

✓ Comune: manutenzione e controllo dei fossati lungo le strade comunali ed i tratti tombinati

✓ Privati: competenti sulle rive di proprietà lungo tutti i corsi d’acqua ed i fossati

Cosa è stato fatto: Da anni il Comune opera in stretto contatto con il Consorzio di Bonifi ca, segnalando e richiedendo continui 

interventi di manutenzione sui nostri corsi d’acqua. Per quanto riguarda gli interventi di propria competenza, il Comune 
spende mediamente 18.000 euro l’anno, con punte di 25.000. Quest’anno il capitolo di spesa è stato ulteriormente aumen-

tato a 30.000 euro. La situazione idraulica del territorio è stata studiata anche in funzione della redazione del Piano 
di assetto del territorio e del Piano degli Interventi: negli strumenti urbanistici sono state inserite una serie di norme per 

le nuove costruzioni (divieto di costruzione in alcune zone, divieto di tombamento dei fossati, divieto di interrati in alcune zone, 

obbligo di vasche di contenimento ecc…) che per il futuro dovrebbero eliminare o perlomeno limitare di molto i disagi legati a 

precipitazioni straordinarie.

Cosa si farà: Per intervenire sulle situazioni esistenti, il Consorzio di Bonifi ca Piave ha elaborato in questi giorni una cartografi a che 

Alluvione: facciamo il punto

Richieste di rimborso danni

Pulizia
dei fossi

C’è tempo fi no al 15 gennaio 2012 per presentare in municipio la 
richiesta di risarcimento per i danni subìti nell’alluvione dell’8 
novembre. I moduli da compilare sono quelli predisposti dalla Regio-

ne, a disposizione in municipio e sul sito Internet del Comune (www.carbonera-tv.

it). Uno dei criteri per la ripartizione dei fondi sarà l’indicatore Isee. Per 
questo l’amministrazione invita i cittadini ad allegare alla richiesta danni 
l’ultimo Isee. Chi non presenterà il documento, verrà inserito automaticamente 

nella fascia Isee più elevata.

Si ricorda che l’obbligo di man-
tenere pulito il fossato e le 
sue sponde spetta a ciascun 

proprietario soggetto a servitù di 
scolo di fossi o canali (art. 42 del 

Regolamento comunale di Polizia Ur-

bana). L’alluvione ha messo in risalto 

una volta di più quanto sia importan-

te la pulizia della rete idrica minore. 

L’amministrazione chiede dunque la 

collaborazione dei cittadini per il man-

tenimento di fossi e canali.

evidenzia i punti critici emersi con l’evento dell’8 novembre e sta redigendo un piano 

di intervento generale (casse di espansione, nuovi fossati….) sul bacino idro-

grafi co del nostro territorio che naturalmente interessa anche i Comuni contermini. 

Al Consorzio spetterà la “cabina di regia” per la sincronizzazione degli interventi dei vari 

soggetti coinvolti. La Regione dovrà mettere a disposizione le risorse economiche. 

Il Comune continuerà a fare la propria parte e cercherà di aumentare il suo impegno.
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L’amministrazione comunale ha stanziato un fondo straordinario di 50 mila euro per le famiglie residenti che 
hanno subìto danni nell’alluvione dello scorso 8 novembre. La somma è stata reperita attraverso alcuni risparmi in 

altri capitoli di bilancio ed è stata inserita nell’assestamento votato nella seduta del consiglio comunale del 30 novembre. 

Al fondo comunale potranno attingere, secondo i criteri che fi sserà la stessa amministrazione, le famiglie e le aziende che nell’al-

luvione hanno subìto danni. “Il giorno successivo all’alluvione abbiamo immediata-
mente chiesto lo stato di crisi alla Regione. Confi diamo in una risposta positiva e nello 

stanziamento di fondi regionali: siamo in attesa del decreto da parte del presidente Zaia 

- chiarisce il sindaco Fabiano Bonato - In ogni caso, dopo il lavoro fatto nei giorni dell’emer-

genza con il preziosissimo aiuto della protezione civile, dei vigili del fuoco e dei 
dipendenti comunali, abbiamo ritenuto di dover intervenire anche economicamente in 

modo diretto per sostenere almeno le famiglie più danneggiate”.

Fondo straordinario di 50 mila euro
Il Comune aiuta gli alluvionati

TUTTI POSSONO CONTRIBUIRE AL FONDO!

GRAZIE ALLA NOSTRA PROTEZIONE CIVILE

L’amministrazione ha aperto un conto corrente (trovi le coordinate in copertina) su cui 
cittadini e imprese possono effettuare versamenti in modo libero e gratuito.
Per le imprese, i contributi versati sono totalmente deducibili.
È possibile effettuare versamenti sul conto corrente fi no al 15 gennaio 2012.
È in corso anche una raccolta fondi tra i cittadini nel corso delle manifestazioni 
natalizie programmate dalla stessa amministrazione fi no alla fi ne dell’anno. 
Le somme raccolte con queste due modalità grazie alla generosità della gente 
andranno ad implementare il fondo comunale pro alluvionati di Carbonera.

Nucleo di Protezione civile dell’associazione Carabinieri in congedoNucleo di Protezione civile dell’associazione nazionale Alpini
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Assessore
Paolo Sponchiado

Assessore
Andrea Pulito

Piano Casa 2011: l'amministrazione comunale ha recepito la legge re-
gionale 13/2011 che proroga ed integra la 14/2009. I cittadini di Car-
bonera hanno la facoltà di ampliare dal 20% al 30% il volume e la 

superfi cie coperta degli edifi ci esistenti (residenziali e con altra destina-
zione) in deroga alle vigenti norme comunali di fabbricazione. La nuova legge 
regionale, recepita dal consiglio comunale, ricalca in larga parte il vecchio 
Piano Casa, aumentando ulteriormente la possibilità di ampliamento (15%) 
nel caso di interventi che elevino il rendimento energetico dell’intero 
edifi cio (esistente e ampliamento) alla classe “B”. È stata introdotta inoltre 
la possibilità di realizzare l’ampliamento anche separatamente dall’edifi cio 
esistente. Le limitazioni introdotte dal consiglio comunale per i fabbricati 
non prima casa sono consultabili sul sito del Comune ed all’uffi cio tecnico.

URBANISTICA ❖

TRASPORTI ❖

Piano Casa 2011

Autobus:
a febbraio
la rivoluzione

URBANISTICA ❖

Seconda variante al Pia-
no degli Interventi: con 
delibera consiliare n. 44 del 

10.11.2011 l’amministrazione 
comunale ha approvato la prima 
variante ed ha adottato la seconda 
variante al Piano degli Interventi. 
Le osservazioni sulla seconda 
variante, che introduce un valore 
correttivo per la perequazione nelle 
zone TR2, potranno essere pre-
sentate fi no al 10 gennaio 2012 
in municipio.

IN BREVE

R ivoluzione da febbraio 2012 nel trasporto 
pubblico locale per i cittadini di Carbonera. 
L’accordo fi rmato tra le società Actt spa, Barzi 

Service srl e Comin Vittorio snc ed i Comuni di Carbo-
nera e Breda di Piave garantirà l’aumento delle corse 
nel percorso Treviso-Carbonera-Breda di Piave e nel 
contempo l’eliminazione delle sovrapposizioni di linea fra 
le tre società, incentivando così l’uso del mezzo pubblico 
per quanti si muovono tra Carbonera e Breda di Piave, oltre 
che nelle frazioni di Cavrié di San Biagio e Candelù di Ma-
serada. Si tratta di un accordo che anticipa di fatto quanto 
avverrà con l’azienda unica di trasporto locale. I cittadini 
di San Giacomo e Mignagola (via Papa Roncalli) po-

tranno fi nalmente benefi ciare del servizio di auto-
bus in tutto l’arco della giornata, con corse in partenza 
ed arrivo a San Giacomo (da e per Treviso) alle 9.16, 11.46, 
15.16, 17.16, 18.46 e 20.15, oltre alle corse scolastiche. 
Finora, invece, l’Actt transitava solo nelle ore di punta con 
un servizio esclusivamente scolastico.
Come funziona: il servizio extraurbano garantito da Bar-
zi e Comin raggiungerà il capolinea a Treviso e ritorno in 
orario scolastico. Nulla cambierà nei percorsi e negli orari 
rispetto ad ora. In orario non scolastico, la vera novità: il 
servizio urbano (Actt) e quello extraurbano (Barzi e Comin) 
garantiranno il servizio integrato. Barzi e Comin non rag-
giungeranno più Treviso, ma - con frequenza di una corsa 
ogni ora - si fermeranno in piazza Fabris a Carbonera (fron-
te municipio), dove ci sarà il trasbordo dei passeggeri sugli 
autobus Actt verso il capoluogo, con frequenza di una corsa 
ogni trenta minuti. ATTENZIONE: Le modifi che interes-
sano solo gli orari feriali! Nei festivi il servizio è assicura-
to solo da Actt che proseguirà con le consuete modalità.
Biglietti ed abbonamenti: verrà istituito un biglietto/ab-
bonamento unico.
Nuovi orari: saranno affi ssi alle fermate oltre che resi di-
sponibili sui siti delle tre società di trasporto.
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Assessore
Artemio Bertuol

LAVORI PUBBLICI ❖

Il 2011 si chiude con una serie di cantieri ed interventi su tutto il territorio comunale in risposta 
alle richieste dei cittadini soprattutto in materia di sicurezza stradale.

I cantieri di fi ne 2011

Ampliamento del cimitero di Mignagola

Marciapiede a nuovo

Attenzione scuole!

La superfi cie del camposanto verrà quasi raddoppiata. 
Si tratta di un intervento necessario dal momento che 
le tombe a terra e le tombe di famiglia sono ormai in 
esaurimento. L’importo dei lavori è di circa 275.000 
euro, di cui 150.000 euro circa fi nanziati dalla Regio-
ne. Il cantiere, iniziato il 7 novembre scorso, terminerà 
entro marzo 2012.

Dosso in via Donatori
È stato realizzato un dosso in via Donatori di sangue a 
Biban con il duplice obiettivo di aumentare la sicurezza 
di chi frequenta quella zona, nonché di abbattere la 
barriera architettonica rappresentata dal marciapiede, 
facilitando così anche l’accesso delle carrozzine all’area 
verde adiacente.

A ridosso della scuola elementare di Mignagola è stato 
rimesso a nuovo il marciapiede, eliminando le barrie-
re architettoniche. L’amministrazione ha in progetto 
anche di variare i punti di accesso al plesso da parte 
dell’utenza.

Sono stati installati i cartelli luminosi ad indicare la pre-
senza del passaggio pedonale di fronte alla scuola ele-
mentare di Mignagola, alla scuola dell’infanzia ed alla 
scuola elementare di Vascon. Questo a tutela special-
mente dei bambini e di chi accede ai plessi scolastici.

Area verde più sicura
L’area verde limitrofa alla piazza di Pezzan è stata de-
limitata dalla strada con una staccionata in legno che 
garantisce maggior sicurezza per i fruitori del giardi-
netto pubblico.
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Aspettando
il Natale...
a Mignagola

Assessore
Maurizio Criveller

SCUOLA ❖

Nel giardino della scuola elementare “Graziani Ta-
gliapietra” di Mignagola è stata piantata una quercia 

in memoria della maestra Nadia Corbanese, morta lo 

scorso 17 marzo a 56 anni per un male incurabile. Il 17 novem-

bre, bambini e colleghe hanno ricordato l’insegnante con canti, 

poesie, rifl essioni in un’atmosfera di grande commozione.

Una quercia per
la maestra Nadia

Assessorato alla Cultura
Biblioteca Comunale
in collaborazione
con le
CORALI PARROCCHIALI
e con l’Associazione AVIS

propongono

COMUNE
DI CARBONERA

15a Rassegna di canti natalizi

Domenica 18 dicembre 2011
ore 15.30

Chiesa parrocchiale di Mignagola

con le Corali parrocchiali 
e la partecipazione della Scuola di Musica

Arturo Toscanini di Carbonera

Dopo il successo del primo weekend, il Gruppo Fami-

glie Mignagola ed il Circolo NOI, con il patrocinio del 

Comune, sono pronti per il secondo fi ne settimana di 

festeggiamenti.

Sabato 17 dicembre
ore 14.00: apertura dei mercatini con musica dal vivo

 (chiusura ore 20)

ore 16.00: “...Altre Storie” presenta “Il Giardino nella neve”: 

 lettura animata e laboratorio di
 creazione manuale per bambini
Domenica 18 dicembre
ore 10.00: apertura dei mercatini (chiusura ore 20)

 e S. Messa della famiglia

ore 11.00: laboratorio di danze natalizie da tutto

 il mondo (gradita prenotazione)

ore 11.30: spritz di Natale con musica dal vivo

Il periodo del Natale ha come Il periodo del Natale ha come 
protagonista la famiglia. protagonista la famiglia. 
L’augurio mio e di tutta L’augurio mio e di tutta 
l’amministrazione è che la l’amministrazione è che la 
comunità di Carboneracomunità di Carbonera
riesca ad essere come una riesca ad essere come una 
grande famiglia che porta grande famiglia che porta 
nel cuore tutti i suoi fi gli, nel cuore tutti i suoi fi gli, 
soprattutto i piùsoprattutto i più
lontani ed i piùlontani ed i più
bisognosi. bisognosi. 
Buon NataleBuon Natale
e sereno 2012 e sereno 2012 
Il sindacoIl sindaco
Fabiano BonatoFabiano Bonato
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Con il 1° gennaio 2012, cambiano le modalità 
di concessione delle agevolazioni per il ser-
vizio di refezione scolastica da parte dell’am-

ministrazione comunale. I pasti a scuola sono consu-
mati da circa 600 bambini e ragazzi su un totale di 872 
iscritti alla scuola dell’infanzia di Mignagola, alle scuole 
primarie ed alla scuola media dell’Istituto comprensivo 
di Carbonera. 
Il nuovo criterio per la concessione delle agevola-
zioni alle famiglie si basa sull’Isee, ovvero l’indicato-
re della situazione economica equivalente, un parametro 
che tiene conto della situazione economica e patrimo-
niale della famiglia. Per il periodo gennaio-giugno 2012, 
l’Isee preso in considerazione sarà quello relativo ai red-
diti del 2010, dichiarati nel 2011.
Questa scelta va a sostenere in un momento di crisi 
soprattutto le famiglie residenti a Carbonera con 
maggiori problemi economici.
Sono previste agevolazioni per le famiglie con Isee 
fi no a 22 mila euro. La decisione di utilizzare l’Isee 
come criterio per l’assegnazione dei contributi è defi ni-
tiva, mentre le fasce Isee e gli sconti verranno sperimen-
tati da gennaio fi no alla conclusione dell’anno scolastico 
2011-2012 ed eventualmente ritarati a partire da settem-
bre 2012.

SCUOLA ❖

SCUOLA ❖

Buoni pasto: 
tutte le novità

Referendum sul cibo bio: vince il sì

Costo del buono pasto: dal 1° 
gennaio 2012 a fi ne anno scolastico 
2011-2012 sarà di 4,60 € per tutti. 
Inizialmente il costo era stato stabili-
to in 4,80 €. In virtù della situazione 
economica attuale e della manovra 
economica del Governo che impone 
ulteriori e consistenti sacrifi ci alle famiglie, l’amministra-
zione ha deciso di abbassare la quota del buono pasto, fa-
cendosi carico della differenza con l’obiettivo di sostenere 
le famiglie stesse.
Gratuità: Nonostante l’aumento del buono pasto, l’am-
ministrazione ha confermato le gratuità per:
✓ Famiglie con Isee uguale o inferiore a 7.000 €
✓ Famiglie numerose: gratuità dal terzo fi glio

Nuove agevolazioni

Modalità di rimborso: entro il 16 luglio 2012, la fa-
miglia deve presentare all’uffi cio Scuola del Comune la 
rendicontazione dei pasti effettivamente consumati, alle-
gando le matrici dei buoni mensa utilizzati.

 FASCIA ISEE SCONTO COSTO
   EFFETTIVO

 da 7.001 € a 10.000 € 40% 2,76 €

 da 10.001 € a 14.000 € 30% 3,22 €

 da 14.001 € a 19.000 € 20% 3,68 €

 da 19.001 € a 22.000 € 10% 4,14 €

Sei anni fa, l’amministrazione aveva consultato i genitori sul tema del cibo 
biologico nelle mense scolastiche dell’Istituto comprensivo di Carbonera. 
Oggi, considerato il tempo trascorso e la particolare contingenza econo-

mica, ha ritenuto opportuno promuovere un nuovo referendum tra le famiglie 
dei 756 alunni utenti potenziali delle mense scolastiche per decidere se conti-
nuare o meno con la fornitura dei pasti biologici. Sono state restituite 645 sche-
de, pari all’85,32%. Solo tre quelle nulle. I sì al cibo biologico sono 477, pari 
al 74,3%, mentre 165 i no, ossia il 25,7%. La scelta del biologico nelle 
mense scolastiche è pertanto pienamente e consapevolmente confer-
mata. L’amministrazione ringrazia tutti i genitori per la partecipazione.
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Assessore
Franco
Moro

Sconti nei negozi per gli over 60 grazie alla Tessera d’Argento. L’iniziativa è dell’assessorato ai Servizi sociali del 
Comune e si rivolge a tutti i cittadini di Carbonera che hanno festeggiato i 60 anni. La tessera viene recapitata a mano 
il giorno del compleanno del cittadino, insieme ad una lettera. Esibendo la card nei negozi elencati nella tabella sotto 

(ATTENZIONE! Il vecchio elenco non è più valido), è possibile benefi ciare di uno sconto che, tanto più in tempi di crisi, cer-
tamente è cosa gradita. “Purtroppo il mio punto di osservazione come assessore mi mette in condizione di vedere sempre 
di più persone bisognose che, per il “sano” orgoglio veneto, non vogliono chiedere aiuto. In primis sto pensando ai nostri 
anziani, che hanno sempre lavorato duro e adesso si trovano a combattere per far quadrare i conti, ma nonostante tutto si 
sentono in imbarazzo a chiedere aiuto al Comune” spiega l’assessore Franco Moro. Nei prossimi mesi, grazie alla sensibilità 
degli esercenti del territorio, l’elenco dei negozi che aderiscono alla Tessera d’Argento è destinato ad arricchirsi.

SOCIALE ❖

AFFARI GENERALI ❖

Tessera d’Argento:

Pronti per l’emergenza neve!

“Antiche Ricette” di Tasca Nadia - via Vittorio Veneto 39, Carbonera sconto 15% 
“Ellevi s.a.s.” di Pacquola V. - supermercato Despar - via V. Veneto 80, Carbonera sconto 5% 
“Fotomarca” - via Codalunga 38, Mignagola sconto 10% 
“L.A.P.A.C. Sottaceti” - via Brigata Marche 44, Carbonera sconto 5% 
“La Nostra Pizza” di Tomasi Alvise - via Grande di Mignagola 14/B, Mignagola sconto 10% 
“Panifi ci Sozza” - via Brigata Marche 3, Carbonera sconto 5% 
“Pizzeria Tiepolo srl” - via Brigata Marche 85, Carbonera sconto 10% 
“Viva Frutta” - via Roma 36, Carbonera sconto 5% 
“Sanitaria Vassilli srl” - Borgo Mazzini 32/34, Treviso sconto dal 5 al 25% - no sconto
 su ausili e acqua termale di Tabiano
“Spanò Pulcherio” - via I Maggio 25/27, Carbonera sconto 10% - 3x2 su alcuni articoli
“Interni di casa” di Filippetto Vanni - via IV Novembre 107, Pezzan sconto 3% su elettrodomestici
 sconto 5% su arredamenti e mobili

Sindaco
Fabiano
Bonato

Un sms per avvisare i genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo di 
uscite anticipate, scuole chiuse o cambi nel percorso dello scuolabus in 
concomitanza con l’emergenza neve o altre emergenze sul territo-

rio. È il servizio innovativo voluto dall’amministrazione per migliorare la comuni-
cazione con i genitori in situazioni di potenziale allarme. In caso di nevicate, l’am-
ministrazione ricorda l’obbligo per i frontisti di sgomberare neve e ghiaccio 
dai tratti antistanti ai marciapiedi di propria competenza a tutela dell’incolu-
mità delle persone. Va eliminata anche la neve caduta su tetti e davanzali qualora 
costituisca pericolo (art. 14 del Regolamento comunale di Polizia Urbana).

sconti nei negozi per gli over 60
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Ciao a tutti, ancora una volta vi scrivo dall’Austra-
lia, ma oggi vi descrivo com’è qui il Natale!! La 
particolarità del Natale australiano è che cade in pe-

riodo estivo. Il pranzo di Natale, anche se tipicamente 
invernale, viene consumato spesso sotto l’ombrellone. 

Essendo qui estate, il giorno di Natale gran parte della 
gente va in spiaggia, dove è possibile imbattersi in un Babbo 

Natale in canoa o su una tavola da surf col suo sacco pieno di doni 
a sfi dare le onde. La cosa veramente caratteristica 
sono gli addobbi, ovvero palme, alberi di banani o 
di eucalypto decorati esattamente come un tipico 
albero di Natale, con luci, palline e neve fi nta. An-
che qui, la festa è tipicamente familiare, ma invece 
del tradizionale caminetto, si accende un barbecue 
sulla spiaggia!!! Non mi resta che augurarvi buon 
Natale, o meglio: I wish you a warm and wonderful 
christmas (vi auguro un caldo e meraviglioso Na-
tale) come dicono da questa parti!! Ludovico 
Ortolan

È da agosto che sono tornato però ho ancora in 
mente il ricordo vivido dello scorso Natale trascor-
so in Cina, lo Stato nel quale sono rimasto più a 
lungo. Le festività di origine cristiana non vengo-
no celebrate in Cina sebbene di recente abbiano 
integrato il capodanno. Così nella provincia dello 
Yunnan, al confi ne con il Laos, ho celebrato la na-
tività in compagnia di un’amico padovano e di altri 
ragazzi europei in modo da ricreare l’atmosfera di 
casa. I cinesi invece svolgevano le attività di ogni 
giorno, attendendo il loro turno per inizio febbra-
io, quando si ricongiungono con i propri cari per 
trascorrere assieme il capodanno cinese. Niente 
panettone bensì un cesto di mele rosse, arachidi 
a non fi nire e botti e lazzi per alcune settimane. 
Auguro a tutti molta felicità in queste feste con un 
buon Natale. Claudio Torresan

Ciao! Sono Camilla e vi scrivo da Copenaghen, in Danimarca. Nella 
città della Sirenetta il Natale è una festa molto sentita, tanto che già ad 
inizio novembre si comincia a respirarne l’atmosfera. Tutto inizia con il 
cosiddetto J-dag, quando l’annuale versione della birra di Natale viene 
per la prima volta portata in città da speciali camion addobbati per l’oc-
casione e la gente si raduna nei bar e nelle strade per festeggiare. Poi 
Copenaghen comincia a pullulare di mercatini, dove acquistare addobbi 
natalizi e caldi indumenti per l’inverno. Quando il freddo comincia a 
farsi sentire, è il momento di gløgg og æbleskiver, vino caldo e frittelle 
dolci. Nel periodo natalizio, infatti, si mangia e si beve molto, non solo 

in famiglia ma anche in occasione dell’immancabile julefrokost, 
pranzo di Natale con i colleghi, che si trasforma nella festa 

più esilarante dell’anno. Non mi resta quindi che augurar-
vi... glædelig jul og godt nytår! Camilla Morellato

In questi mesi vi abbiamo raccontato alcune storie di Carboneresi nel 
mondo, ragazzi che hanno lasciato l’Italia per scommettere sul proprio 
futuro all’estero. A loro abbiamo chiesto di raccontarci il Natale nel Paese 

che li ospita: una prospettiva privilegiata per scoprire tradizioni e curiosità 
del periodo più festoso dell’anno.

POLITICHE GIOVANILI ❖

Natale con i Carboneresi
nel mondo!

Nonostante viva a Londra, il mio Natale lo 
passerò in Italia con la famiglia e gli amici. Per 
me è un periodo importante da trascorrere con i 
propri cari e seppur abbia vissuto negli ultimi anni 
tra Olanda, Germania e Inghilterra, sono sempre 
riuscito a tornare a casa per questo giorno. Stare in 
famiglia è un’usanza tipica degli italiani. Nel centro 
e nel nord Europa non sentono le festività cristiane 
come le sentiamo noi. Credo di rimanere in Italia 
anche per il capodanno visto che l'anno scorso ero 
stato a Londra a fe-
steggiarlo assieme a 
diversi amici che era-
no venuti dall'Italia. 
I wish everybody a 
beautiful Christmas 
time with family and 
friends. All the best, 
Andrea Carlesso
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A chiusura di questo anno deside-
riamo rinnovare la nostra sincera 
vicinanza ai cittadini, assicurando 

che quanto abbiamo pensato, promosso, 
prodotto nel 2011 ha avuto l’unico obiet-
tivo di sviluppare il territorio, avendo 
come riferimento i valori della Costitu-
zione. È in questa direzione che ci sia-
mo mossi quando abbiamo approvato 
il Piano degli Interventi, il nuovo polo 
scolastico, quando abbiamo rinnovato 
l’impegno per la disabilità, gli anziani, i 
giovani, gli sportelli per gli immigrati e 
la famiglia, quando abbiamo promosso 
i voucher, ossia gli assegni ai disoccupati 
in cambio di ore lavorative a favore del 
Comune, e quando abbiamo approvato 
la convenzione per la gestione della Ca-
setta. Non è facile trasmettere segnali di 
speranza, colpiti come siamo dalla crisi, 
dai vincoli del patto di stabilità, dai tagli ai 
trasferimenti. L’augurio a tutti è che cia-
scuno riesca a mantenere quella giusta 
serenità per affrontare con equilibrio le 
nuove sfi de, sapendo che da parte nostra 
troverete sempre la massima disponibili-
tà all’ascolto e l’impegno ad individuare, 
nei limiti del possibile, risposte concrete 
alle vostre richieste. Un sincero augurio 
di ogni bene!

“Impegno
civico
Carbonera”

La  p

Mario Basso

Elisabetta Fava

Gabriele Mattiuzzo

Matilde Maso

Daniele Perissinotto

Giovanna Amadasi

Riprendono le attività del Centro per la Fa-
miglia patrocinate dal Comune. 
Sportello: dal 16.01, apertura al lunedì dalle 

17.30 alle 19.30 ogni 15 giorni. Si trova negli spazi del-
lo Sportello Donna di fronte al municipio. Gli operatori 
sono a disposizione per informazioni sui servizi per le 
famiglie offerti dal territorio e sulle prossime iniziative.
Sabati creativi per genitori e fi gli: si inizia il 21.01 
con “Le lanterne magiche”, poi l’11.02 tocca a “Quadri 
per tutti: sagome e collage”. Appuntamento al Centro 
Giovani con orario 16-17.30 (su iscrizione).
Incontri per genitori: il primo appuntamento è il 
16.01 alle 20.30 alla Casetta (dare conferma della par-
tecipazione).
Corsi di creatività: si accettano proposte e suggeri-
menti per attivare l’attività.
Per informazioni e iscrizioni: cell. 348.0006359,
e-mail famiglia@cooperativacomunica.org

Inizio importante di stagione per le due formazioni 
maggiori del Volley Carbonera. I ragazzi della serie 
D sono approdati agli ottavi della Coppa Veneto, termi-

nando la fase regolare del torneo al primo posto, a confer-
ma dell'ottimo accordo con la Polisportiva Casier. La for-
mazione femminile ha terminato al primo posto la fase 
a gironi della Coppa Treviso, fermandosi alle semifi nali. Nel 
frattempo continuano gli impegni del campionato di prima 
divisione femmi-
nile. Vieni a so-
stenere il Volley 
Carbonera! Tro-
vi i calendari su 
www.volleycar-
bonera.it

SOCIALE ❖

Riapre il Centro
per la Famiglia

SPORT ❖

I successi del volley

Il capogruppo
Matteo Colladon
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Siamo alla vigilia dell’approvazio-
ne di una manovra fi nanziaria 
durissima, iniqua e vergognosa, 

che colpisce e tartassa i soliti inermi 
contribuenti. La manovra prevede 

che buona parte degli introiti derivanti 
dall’ICI e contenuti nella nuova impo-
sta locale IMU vadano a Roma. Con 
tutto ciò, i Comuni in diffi coltà eco-
nomica, per continuare a sostenere i 
servizi pubblici, potrebbero decidere 

di aumentare le aliquote IMU (facoltà 
che la legge consente) o aumentare le 
altre imposte comunali. Tuttavia sa-
rebbe fuori luogo procedere con ulte-
riori aumenti di imposte spremendo 
le già magre tasche dei cittadini; que-

sto semmai è il momento di tagliare 
tutte le spese superfl ue, salvaguardando il sostegno alle 
famiglie, ai minori e agli anziani. In tempi diffi cili le de-
cisioni da prendere devono essere responsabili, selettive 
e logiche; se così sarà non faremo mancare il nostro so-
stegno, viceversa saremo pronti ad evidenziare e criticare 
qualsiasi forma di spreco. Auguriamo a tutti un Buon Na-
tale e un miglior Anno nuovo.

I consiglieri comunali
Diego Gorza 

Giovanni De Biasi
Stefano Ferretton

Lega Nord -
“Cambia con noi”

Lista civica
“Per Carbonera”

a  parola  ai gruppi consiliari

Crisi, disoccupazione, tagli, nuo-
ve tasse. È ciò che ha regalato 
il 2011. Per questo Natale chie-

diamo un regalo all’attuale amministra-
zione per tutti i Cittadini di Carbonera, 
maggiore attenzione alla riduzione delle 
spese e evitare aumenti a carico delle 
famiglie non giustifi cati (vedi buoni pa-
sto). Siamo lieti di comunicare che da 
Gennaio 2011, è nata “Carbonera Civi-
ca”, un gruppo d’informazione apolitico 
di tutto ciò che riguarda il nostro Comu-
ne. Molte sono state le adesioni, l’obiet-
tivo è quello di trovarsi mensilmente 

per essere informati sulle delibere di giunta e consiliari, per 
portare e discutere iniziative e problemi relativi a Carbonera. 
Aderire non costa nulla, basta mandare una mail a dotto23@
gmail.com oppure chiamare 337.517313. Il gruppo consilia-
re “Per Carbonera” ha promosso interrogazioni e mozioni 
atte a ridurre i costi della politica e controllo ambientale del 
nostro bellissimo Comune, cura e salvaguardia dei fi umi e 
fossati atti ad evitare alluvioni. Ha contribuito ad istituire un 
fondo sociale a sostegno delle famiglie alluvionate; ha assunto 
sempre iniziative in consiglio comunale per evitare sprechi 
di denaro pubblico. Purtroppo lo spazio concesso è questo, 
vorremmo fornirvi molte altre notizie, ma è impossibile farlo, 
chiudiamo augurando a tutti un felice 2012.

I consiglieri comunali
Paolo Dotto e Ruggero Bonacina



Lo sappiamo che la vita non sempre 
va come l’avevi immaginata. Per questo 
ascoltiamo con attenzione ogni tua 
esigenza. Perché tu possa contare su 
di noi in qualunque sfida o opportunità 
che incontrerai sulla tua strada. Ed è 
così che noi siamo: una banca concreta, 
sempre vicino a te.

unicredit.it
Numero verde: 800.32.32.85



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


