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DEL COMUNE DI CARBONERA N. 2

A G O S T O

CARBONERA C’È

Conferimento cittadinanza
onoraria dott. Carlo Scarpa

Il Sindaco si tuffa nel Musestre, Big Jump a San Giacomo di Musestrelle

periodico di informazione della tua città



Un nuovo numero
Care/i cittadine/i 
Con l’uscita di questo “Carbonera c’è” continua quel contatto 
periodico con la cittadinanza che ci eravamo posti come uno 
degli obiettivi da realizzare; avrete modo quindi di prender 
visione, settore per settore, dei servizi che il nostro Comune 
offre, delle iniziative che si sono svolte e di altre che sono in 
programma, anche da parte delle associazioni del territorio, 
con la fiducia che tutto questo possa servire a sentirci parte 
viva di una comunità che vuole guardare con un’ottica co-
struttiva il futuro che ci attende. 

E’ evidente che questa condizione è legata principalmente alle scelte che 
verranno fatte dalle istituzioni a noi superiori, a partire dalla Regione per 
arrivare fino al Governo Nazionale, ma è anche vero che ciascuno deve 
fare la sua parte!
E noi su questo sicuramente non ci tiriamo indietro, consapevoli però, 
che pur avendo un bagaglio di idee, ben poco si può realizzare in man-
canza di risorse, che sono sempre minori e che ci impediscono, volendo 
mantenere i servizi del momento, di rivedere al ribasso, ad esempio, la 
pressione fiscale, che è comunque un nostro obiettivo!
Su questo tema occorre poi tener presente che ogni realtà comunale ha 
una propria situazione di bilancio, in funzione delle entrate, e che essa 
diviene determinante per definire la tassazione.
C’è una bella differenza tra chi ha molte entrate e chi non le ha!!!
Ma questo non vuol certo chiamarsi fuori dal verificare tutte le possibili-
tà per migliorare la situazione attuale.
Continuiamo quindi il nostro cammino, stimolati in questo anche dai 
gruppi di opposizione presenti in Consiglio Comunale, confermando allo 
stesso tempo la mia massima disponibilità per raccogliere le vostre os-
servazioni, proposte, idee … perché da soli non si va da nessuna parte! 
Auguro con l’occasione una serena estate a tutti,

Gabriele Mattiuzzo
Sindaco di Carbonera
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» 40 anni di esperienza, competenza e professionalità
» controllo della vista
» centro applicazione lenti a contatto
» vasto assortimento di montature da vista e sole
» laboratorio interno, montaggio immediato

VENITE A TROVARCI, 
VI ASPETTIAMO! 

» 40 anni di esperienza, competenza e professionalità
» controllo della vista
» centro applicazione lenti a contatto
» vasto assortimento di montature da vista e sole
» laboratorio interno, montaggio immediato

VENITE A TROVARCI, 
VI ASPETTIAMO! 
Via degli Alpini, 12 - Biban di Carbonera (TV) - Tel. / Fax 0422.445011
carbonera@otticademarch.com - www.otticademarch.net
OTTICA DE MARCH CARBONERA

Via degli Alpini, 12 - Biban di Carbonera (TV) - Tel. / Fax 0422.445011
carbonera@otticademarch.com - www.otticademarch.net
OTTICA DE MARCH CARBONERA

Silcart è una delle 
realtà riconosciute 
a livello internazionale 
nel settore dei rivestimenti 
per pannello e degli
schermi impermeabilizzanti
sottotegola per coperture 
discontinue; produce 
supporti flessibili bituminosi, 
sintetici e minerali per 
l’edilizia e l’industria. 
Partendo dalle richieste 
del cliente, sviluppa 
prodotti su misura grazie 
alle nuove tecnologie 
applicate ai materiali. 

INNOVATION

RELIABILITY BALANCE

OPPORTUNITIES

INTERACTIONRESEARCH

SOLIDITY

EXPERIENCE

LIFETIME OPTIMIZATION

DESIGN

ABILITY

www.silcartcorp.com

S T U D I O  D E N T I S T I C O
Dott. Milillo Domenico

Medico Chirurgo - Odontoiatra

• ODONTOIATRIA CONSERVATIVA • PROTESI FISSA e MOBILE • PEDODONZIA

Via I° Maggio, 104 - Carbonera (TV) - Tel. 0422.445551

Sindaco
Gabriele
Mattiuzzo



5CARBONERA C’È
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CARBONERA 

Via Biban, 5 - Carbonera (TV)

Unico a
CARBONERA

PER CAPI
ESCLUSIVAMENTE
UTILIZZATI
DAGLI AMICI 
ANIMALI

LAVATRICE
ASCIUGATRICE

20001981

RICAMBI ARTICOLI ed INDUSTRIALI: M.M.T. - OLEODINAMICA - CUSCINETTI
CINGHIE - FILTRI - FRIZIONI - MOTORI - TUBI ACCESSORI DI OGNI TIPO

Via C. Marchesi, 9 - 31057 - Silea (TV) - T. 0422 361231 - F. 0422 460896
info@trattoricambi.com - www.trattoricambi.com

ZANETTE TERMOIDRAULICA S.r.l.
UNIPERSONALE

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

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

 Assistenza e manutenzione caldaie
Impianti solari - Energie alternative e rinnovabili

Pezzan di Carbonera (TV) - Via Cal di Breda, 2
Tel. 0422.396204

Artemio Bertuol - Assessore ai Lavori Pubblici

Lavori Pubblici - Urbanistica 
- Interventi per il 2015
» Premessa

Molti sono gli interventi che una amministrazio-
ne dovrebbe eseguire per soddisfare le giuste 
richieste dei propri cittadini; purtroppo il mo-
mento storico che stiamo vivendo ci impedisce 
di esaudire alcune di queste richieste.
Malgrado ciò, aspettando tempi migliori, con 
ottimismo e senza piangerci continuamente ad-
dosso, dobbiamo impegnare le esigue risorse 
finanziarie a disposizione per garantire il man-
tenimento del patrimonio la cura dell’ambiente e 
della sicurezza dei nostri cittadini.
» Ambiente
E’ quasi completato il piano delle acque, stru-
mento importante per la salvaguardia dell’am-
biente che individuerà competenze delle ammini-
strazioni del Consorzio Piave e dei privati.
Verso l’autunno eseguiremo alcune pulizie dei 
fossati comunali che sono stati evidenziati dal 
piano delle acque e ci faremo promotori verso il 
Consorzio Piave e i privati per le loro rispettive 
competenze.
» Aree giochi
Molte manutenzioni sono state eseguite sulle 
aree giochi continuando con il programma ini-
ziato nel 2014 e che vedrà il completamento (fi-
nanze permettendo) nel 2016 evitando che ven-
ga deteriorato irrimediabilmente il patrimonio.
Grazie al lavoro di alcuni volontari è stato ese-
guito qualche sfalcio sulle aree verdi dei parchi 
comunali.
» Parco di Villa Maria
Il parco, dopo vari interventi, è in perfetto stato 
con la soddisfazione dei ragazzi dei centri estivi 
di Pezzan che, con la calura di questo mese di 
luglio, hanno potuto trascorrere delle mattinate 
a giocare in un ambiente fresco e sicuro.
» Scuole
Continuano la manutenzione e le verifiche atte 
a mantenere in sicurezza le nostre scuole che 
sono la priorità per l’incolumità dei nostri ragaz-
zi, dei docenti e del personale della scuola.
Stanno continuando con i nostri operai, con un 

progetto obiettivo, i lavori di imbiancatura delle 
scuole medie (aule, corridoi e bagni).
Verranno eseguiti lavori di adeguamento alle 
norme di sicurezza e prevenzione incendi della 
palestra della scuola media.
Verranno eseguite le verifiche sismiche alla 
scuola elementare di Mignagola e alla scuola 
materna di Mignagola.
E’ stato affidato l’incarico per l’ottenimento della 
dichiarazione di rispondenza degli impianti elet-
trici delle scuole elementari e materne di Migna-
gola ed elementare di Vascon.
» Manutenzione strade e Viabilità
Alcuni interventi di asfaltature verranno spostati 
alla primavera del 2016 con il contributo regio-
nale e nostre risorse.
Molte strade comunali e provinciali saranno, a 
breve interessate, da lavori di collegamento alla 
rete del gas; qualche disagio verrà creato per 
la viabilità su queste vie.  Le vie in oggetto sa-
ranno le seguenti: via San Martino, via Cadorna, 
via Cima Gogna, via Cartiere-Graere-Boschi, via 
Bertazze, via Cavallaro, via della Bissa, via Pino 
da Zara, via Armando Diaz, via Fiume Melma e 
via IV Novembre.
» Federalismo demaniale
Sono in fase di consegna da parte dell’agenzia 
del Demanio i terreni demaniali al comune di 
Carbonera e ingente è stato l’impegno dell’Uf-
ficio Tecnico per il controllo di tutti questi ap-
pezzamenti.
Auguriamoci che gli impegni assunti rechino un 
buon ritorno dalla buona terra.
» Urbanistica
Verso fine anno sarà necessaria una variante 
urbanistica al piano degli interventi.
Continua da parte dell’ufficio tecnico il controllo 
dei consumi di energia elettrica e del gas otte-
nendo qualche significativo risparmio.
Un plauso va rivolto agli alpini e volontari della 
protezione civile di Carbonera che stanno con-
tinuando con costanza alla realizzazione della 
sede degli alpini e della protezione civile.
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Bravi ragazzi!
Per i buoni risultati ottenuti 
nell’anno scolastico 2013/2014 
sono stati premiati 23 ragazze e 

ragazzi di Carbonera lo corso 15 aprile in Sala 
A. Moro. Le borse di studio, che hanno avuto un 

valore tra €50 e €250 a seconda del grado d’i-
struzione, sono state riconosciute a 9 ex studen-
ti della suola secondaria di primo grado “Pino da 
Zara”, 7 diplomati, 5 laureati con laurea triennale 
e 2 con laurea specialistica. Bravi ragazzi!

I progetti nelle scuole:
“Bassa tensione” e “Città invisibili”
Il progetto “Bassa tensione”, condotto con alcu-
ne classi dei plessi delle primarie di Carbonera e 
Mignagola, ha avuto lo scopo di educare i nostri 
giovani cittadini ad adottare comportamenti volti 
al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente.
Sono state molte le attività attraverso cui è sta-
to realizzato il progetto: dalla visita alla centra-
le termica del plesso alla lettura sistematica dei 
contatori, dalla ricognizione energetica degli edifici 
grazie al supporto di docenti esterni alla parte-
cipazione al concorso provinciale “I detective del 
risparmio energetico a scuola”.
Di seguito alcune foto che ritraggono il decalogo 
del risparmio, frutto del lavoro di questi mesi, e i 
giovani Energy Officers all’opera!

Giulia Casarin - Assessore all’Istruzione e Cultura

Il progetto Città Invisibili, dedi-
cato alla lettura e alla letteratura 
per l’infanzia, ha coinvolto princi-
palmente i plessi delle scuole pri-
marie di Carbonera.
Il 23 aprile ogni plesso ha celebra-
to la giornata internazionale del 
libro insieme ai genitori con l’ini-
ziativa FlashBookMob e l’8 maggio 
tutti i bambini hanno assistito allo 
spettacolo-lettura animata dedica-
to alla Grande Guerra.

Pensate ad una giornata
Senza l’elettricità.
Ferma e buia è la città!
Sì ma pensateci bene…
L’elettricità non dà luce soltanto:
fa muovere tutto quanto.
Farne a meno è impossibile
ma ci chiede massimo rispetto
per esser disponibile,
lo spreco è infatti improponibile!
Fondamentale diventa risparmiare
E voi ci dovete provare.
Se tutta la città lo farà
Lo spreco svanirà
E l’ambiente ci ringrazierà…quindi..
Non sprecate! 
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Da la Storia Siamo Noi, 
con  dell’Ammiraglio 
Romano Sauro

Uno spunto dalla rassegna “Voci…tra le foglie” ogni 
venerdì dal 10 al 24 luglio. Qui con la Compagnia 

Vittoriese del teatro veneto.
Premiazione del II concorso fotografico indetto dalle 

ass.ni Libroportico e Sguardi Fotografici

Parte a settembre il nuovo servizio di 
doposcuola strutturato  dedicato a bam-
bini e ragazzi frequentanti la scuola pri-
maria e secondaria di 1° grado.
L’Associazione Culturale Copernico offre 
PRONTA…MENTE un servizio per la ge-
stione dei compiti quotidiani che vuole 
essere un luogo ‘incontro e aggregazio-
ne per lo sviluppo delle competenze sco-
lastiche e relazionali di bambini e ragazzi 
dai 6 ai 14 anni.
Il pomeriggio al doposcuola sarà diviso in 
due parti. Indicativamente dalle 14.30 
alle 17.00, dopo l’accoglienza, i ragazzi 
svolgeranno i compiti scolastici in am-

biente accogliente seguiti da personale 
altamente qualificato.
Dopo la merenda potranno partecipare 
alle attività dei laboratori creativi che 
verranno proposti (es.: ‘Alla ricerca del 
ritmo, ‘Elaborare musicando’; ‘Teatro 
in inglese’; ‘Orto per tutti’; ‘Giochi per 
la mente’; ‘Scratch: programmazione 
facile’). PRONTA…MENTE avrà sede a 
Biban di Carbonera, in Via I° maggio n. 
76.

Per info e iscrizioni:
Dott.sse Dal Poz Marzia e Favaro Monia
prontamente.ds@libero.it 

Molto più di un
Doposcuola: Pronta...Mente

Informazione importante alle famiglie che richiedono il servizio di tra-

sporto per la scuola dell’infanzia statale.

Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 è stato registrato un dra-

stico calo nella richiesta di servizio di trasporto per i bambini frequen-

tanti la scuola dell’infanzia di Mignagola, attestandosi a 7 iscritti.

L’effettivo utilizzo del mezzo è stato da subito altalenante, ma è stato 

comunque ritenuto necessario monitorare l’andamento del servizio, 

non scegliendone la chiusura immediata per evitare i gravi disagi che 

si sarebbero creati per le famiglie coinvolte ad anno oramai già iniziato. 

Questa situazione è stata dettagliatamente spiegata lo scorso giugno 

in occasione di una riunione dedicata esclusivamente a questo tema, 

alla quale sono stati invitate a partecipare le famiglie.

In tale occasione è stata comunicata l’incapacità di garantire per il 

venturo anno scolastico il servizio a causa dell’esiguo numero d’iscritti, 

ma è stata comunque ribadita la totale disponibilità a raccogliere se-

gnalazioni da parte delle famiglie che si troverebbero in difficoltà senza 

il trasporto.

Qualche foto di eventi e
manifestazioni

Festival di Teatro professionistico organizzato dall’ass.
ne Città Vive in collaborazione con il Comune;

Il parco di Villa Maria, di nuovo aperto ed accessibile, 
ospita i ragazzi dei Centri Estivi organizzati dalla Cooperativa 

Comunica per molte delle loro attività all’aperto
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Il comune di Carbonera quest’anno ha cele-
brato la festa della Donna con una mostra 
organizzata insieme a Nadia Pavanetto e il 
Gruppo Pittura Carbonera, inserendosi insie-
me ai Comuni di San Biagio, Silea e Spre-
siano nel progetto “I colori della donna” che 
ha interessato tutto il mese di marzo. Rite-
nendo che l’8 marzo non potesse essere 
solo un giorno in cui ci si regalasse mimo-
se, ma qualcosina di più importante. Quindi 
nel mese di marzo e per la buona riuscita 
dell’iniziativa e per la disponibilità del grup-
po pittura anche nel mese di aprile abbiamo 
promosso  la mostra di dipinti “IL COLORE 
DELLE DONNE” degli Artisti della Scuola di 
Pittura di Carbonera  per ricordare a tutti la 
potenza delle donne, in tutte le sue forme. 
L’inaugurazione della mostra fatta il 2 marzo 
ha visto partecipi Nadia Pavanetto, curatrice 
della mostra e la prof. Matilde Maso che ha 
illustrato le figure femminili rappresentate 

nei quadri, presentandole nelle loro mille sfu-
mature di donne madri, lavoratrici, impegna-
te socialmente. Il gruppo Pittura Carbonera 
ha iniziato la sua attività nel 2006, nel tem-
po, il lavoro degli appassionati pittori, si è 
evoluto e consolidato integrando nuove leve 
e raffinando le tecniche. Quando se ne pre-
senta l’ occasione, i componenti del gruppo 
espongono con orgoglio le loro opere, rea-
lizzate nella Casetta del parco rio Rul, dove 
si ritrovano a dipingere il giovedì pomeriggio 
dalle 15 alle18. info: nadiapav@gmail.com

Gruppo Pittura

Al fine di prevenire situazioni di disagio, si ri-
chiede che per tutti gli scarichi che non sono 
collegati alla pubblica fognatura vengano ef-
fettuate operazioni di pulizia e controllo delle 

vasche settiche. Si ricorda comunque che tali 
operazioni dovranno essere eseguite almeno 
ogni sei mesi, come prescritto nell’autorizza-
zione allo scarico.

Ambiente

Manutenzione
Vasche Settiche

Lorena Filippetto - Assessore all’Ambiente

ficie stradale e comunque i residui 
delle potature devono essere rimos-
si e debitamente smaltiti a cura dei 
soggetti di cui al comma 1. 
Qualora, per effetto delle intemperie 
o per qualsiasi altra causa, alberi, 
rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi 
privati, vengano a cadere sul piano 
stradale, i proprietari sono tenuti a 
rimuoverli nel più breve tempo pos-
sibile. 
I proprietari di alberi o siepi a confi-
ne con canali, fossi e corsi d’acqua 
in genere sono obbligati al taglio dei 
rami che si protendono oltre il ciglio 
onde evitare la caduta degli stessi nei 
canali nonché al taglio delle piante 
cresciute negli alvei e lungo le spon-

Regolamento Comunale
di Polizia Urbana

Art. 39: Rami e siepi 
I proprietari di fondi confinanti con 
aree e spazi pubblici sono obbligati 
a tenere regolate le siepi vive ed a 
tagliare i rami delle piante che si pro-
tendono oltre il confine e le recinzioni 
private ed arretrare le coltivazioni che 
impediscano la libera visuale e pregiu-
dichino la sicurezza della via pubblica 
secondo quanto stabilito all’art. 29 
del D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285. 
Si possono ammettere, in particolari 
circostanze, sporgenze di rami con 
altezza superiore ai m. 2,70, al di 
sopra del marciapiede o delle piste 
ciclabili e m. 5,50 se sporgono sopra 
la carreggiata. 
I rami e le foglie cadute sulla super-

1.

2.

3.

4.

5.

PER UNA BUONA CONVIVENZA CIVILE
INVITIAMO TUTTI I CITTADINI A RISPETTARE
LE REGOLE RIPORTATE DI SEGUITO:

L’Associazione Culturale Li-
broportico è nata nell’ottobre 2013 dalla vo-
lontà di Gino Carraro e Giovanni Golfetto, che 
già da anni meditavano di attivare un’associa-
zione culturale di ampio respiro. Una serie di 
circostanze favorevoli ha permesso di trasfor-
mare il sogno in realtà. Libroportico è partito 
mettendo in piedi una sorta di “Accademia 
del Racconto”, con corsi di scrittura, confe-
renze, presentazioni di libri, piccola editoria, 
corsi di Fumetto - disegno e sceneggiatura 
- in collaborazione con Wonderland, racconti 
per immagini con Sguardi Fotografici, serate 
di spettacolo letterario, letture animate. Dal 
nativo ambito letterario si è poi espanso in 
vari campi sempre inerenti alla cultura, pro-
ponendo mostre ed esposizioni d’arte e foto-
grafia, conferenze aperte al pubblico, corsi 

di vario genere (artistici, musicali, del benes-
sere) e, in collaborazione con la Fondazione 
Frau Zorzenon, una scuola di lingue basata 
su una innovativa metodologia di studio, già 
utilizzata in Nord Europa. La sede è dotata di 
un ampio settore Bookcrossing (scambio gra-
tuito di libri) con centinaia di volumi, e di due 
biblioteche specializzate. Una nella letteratura 
di genere; fumetto, avventura, fantasy, fanta-
scienza, giallo-noir, e una seconda storico-ar-
cheologica con ampio spazio per il Veneto. 
Libroportico si sta sviluppando come “rifugio” 
dove leggere e scrivere in tranquillità, magari 
bevendo un caffè o una bibita in compagnia.

Per informazioni sui prossimi eventi: 
www.libroportico.it
libroportico@gmail.com.

L’Associazione
Libroportico si presenta

Il Gruppo Pittura di Carbonera

Consigliera Camilla Andreuzza - Associazionismo - Pari Opportunità
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Nuovo 
Re Blu

asilo nido privato
di Rossi Roberta

• dalle ore 7.00 alle ore 19.30

• Tutto il periodo dell’anno, estivo compreso

• Dai 3 mesi ai 3 anni

Accreditato dalla Regione Veneto e
convenzionato con il Comune di Carbonera

Asilo Nido “Nuovo Re Blu”
Pezzan di Carbonera (TV) - Via Grande di Pezzan, 26

Tel. e Fax 0422.398748 - nuovoreblu@libero.it
www.asilonidonuovoreblu.net

• assistenza pediatrica
• personale altamente
    qualificato
• aperto tutto l’anno
• flessibilità d’orario
    d’entrata
• rette personalizzate
    e flessibili
• pannolini gratuiti
• cucina interna
• biancheria fornita
    dall’asilo

SERVIZI

AsiloNido
NuovoReBlu

FIERA-SELVANA: - Vicolo Zanella, 67a - Treviso - Tel. 0422.422803
 TREVISO: - Viale Europa, 40 - Treviso Tel. 0422.433631 

Piscine comunali Santa Bona e Selvana

www.natatorium.it

Piscine comunali  Treviso e  S elvana

.it
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- Scuola nuoto Bambini-Ragazzi 

- Scuola nuoto Adulti 

- Corsi Gestanti (pre e post parto)

- Acquaticità e Ranocchie (3-36 mesi)

- Corsi Aquafitness - diverse tipologie

- Aquability (recupero funzionale)

- Body Tonic (palestra)

  Nuoto libero

  Centri estivi

de dei fossi e dei corsi d’acqua me-
desimi.

Art. 44: Trattamenti antiparassitari 
Nei centri abitati e laddove vi siano 
agglomerati di più edifici destinati ad 
abitazione o posto di lavoro, l’impie-
go di fitofarmaci e biopesticidi negli 
orti e nei giardini per la lotta contro 
le malattie ed i parassiti delle piante, 
è consentito nel rispetto dei divieti e 
limitazioni di cui al successivo comma 
3).
L’acquirente dei fitofarmaci e dei bio-
pesticidi consentiti è responsabile 
della conservazione e delle modalità 
con le quali tali prodotti vengono uti-
lizzati. 
Ogni qualvolta siano impiegati i pro-
dotti di cui al primo comma e nei luo-
ghi in esso indicati, è fatto obbligo a 
chiunque di adottare tutte le misure 
precauzionali atte ad eliminare ogni 
rischio e pericolo per la salute, l’am-
biente e la sicurezza pubblica. E’ co-
munque fatto sempre obbligo di: 

tenere chiuse porte e finestre du-
rante il trattamento; 
effettuare i trattamenti nelle ore 
più fresche della giornata ovvero 
nelle prime ore del mattino o nelle 
ore serali, in modo da consentire 
ai vicini di tenere chiuse porte e 
finestre senza particolari disagi; 
non eseguire i trattamenti nelle 
giornate ventose e di tempo per-
turbato; 
non eseguire trattamenti su orti 
o in loro vicinanza, se non ade-
guatamente protetti, ovvero sulle 
piante i cui frutti siano destinati al 
consumo umano, nel caso in cui 
il fitofarmaco non sia registrato 

specificatamente per l’uso su di 
essi; 
impedire l’accesso alle persone, 
specialmente ai bambini, ma an-
che agli animali domestici, sulle 
superfici trattate fino a che non 
sia interamente decorso un tem-
po di rientro di almeno 24 ore; 
proteggere i giardini e le superfici 
di calpestio, specialmente se adi-
bite a gioco di bambini; 
allontanare gli animali domestici 
e proteggere i loro ricoveri e sup-
pellettili quali ciotole, abbeveratoi 
e simili; 
osservare scrupolosamente tutte 
le prescrizioni e le modalità d’uso 
indicate sull’etichetta del prodot-
to, evitando in modo assoluto ogni 
uso improprio e dosaggi superiori 
a quelli previsti; 
evitare assolutamente miscele 
estemporanee di antiparassitari; 
utilizzare in tutte le fasi della ma-
nipolazione del fitofarmaco (do-
saggio, preparazione, miscela, 
distribuzione, ecc.) idonei mezzi di 
protezione personale (maschere, 
occhiali;
verificare che la nube irrorante 
non esca dall’appezzamento trat-
tato e non invada abitazioni, stra-
de, corsi d’acqua e colture confi-
nanti; 
evitare, in caso si debba opera-
re in prossimità di strade, che la 
nube antiparassitaria rechi danno 
o molestia ad eventuali passanti; 
in particolare l’irrorazione va ese-
guita solamente procedendo dal 
lato adiacente alla strada verso 
l’interno dell’appezzamento inte-
ressato; 
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Orti Comunali
Un Sogno divenuto Realtà
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DE NADAI
Onoranze

FunebriCristianoN
San Biagio di C.ta (Tv)
Via Roma, 8/F
Tel. 0422.797349

Carbonera (Tv)
Via 1° Maggio, 121

Tel. 0422.397710
servizio 24 ore
349.8716500

Tel. 347.0581159
Via Pino da Zara, 42
Vascon di Carbonera (TV)

Chiuso il Lunedì

Martedì »
Mercoledì »
Giovedì* »
Venerdì »
Sabato »

07.30 - 12.00 / 15.00 - 19.30
12.00 - 20.30
07.30 - 12.00 / 15.00 - 19.30
07.30 - 12.00 / 15.00 - 19.30
07.30 - 17.00

- Orari - 

* Su prenotazione

barbierefabio

Con lo slogan “La verdura fa cultura” abbia-
mo avviato un percorso molto interessante, 
ci sono oramai 44 orti che sono una bella 
realtà sotto gli occhi di tutti con la possibili-
tà di farne altri 8 e io mi auguro che questo 
avvenga al più presto.  Le finalità degli Orti 
Comunali che non hanno fili di lucro, non 
sono limitate solo alla coltivazione dell’orto 
fine a sé stesso, ma sono e devono essere 
delle occasioni di aggregazione, di scambi, 
di confronti interpersonali e culturali. Ab-
biamo scelto di effettuare la coltivazione 
biologica perché uno dei nostri obiettivi è 
quello di rispettare l’ambiente.  Un gruppo 
di persone ha messo a disposizione gran 

parte del loro tempo, impegnandosi a rea-
lizzare tutto questo attraverso l’esperienza, 
la determinazione e tanta buona volontà. 
Abbiamo realizzato anche una pagina face 
book “Orti Comunali Carbonera” dove si può 
vedere in tempo reale tutto il lavoro svolto 
sino ad oggi, si può interagire, chiedere in-
formazioni o dare consigli sempre inerenti 
alle tematiche del caso. 
A nome degli amici ortolani vi ringrazio 
per l’opportunità che questo giornalino ci 
dà per far conoscere questa bella realtà di 
Carbonera.

Il Presidente
Lorenzo Zoggia

non eseguire trattamenti durante 
il periodo della fioritura per non 
danneggiare le api e gli insetti pro-
nubi in generale, in ossequio al 
divieto previsto dalla vigente legi-
slazione regionale a salvaguardia 
degli insetti impollinatori; 

di applicazione del presente articolo, 
ferme restando le prescrizioni, gli ob-
blighi e le sanzioni previste dalla vi-
gente legislazione in materia. 
Le aziende agricole i cui appezzamen-
ti da sottoporre a trattamento siano 
limitrofi a fabbricati civili, devono in 
ogni caso rispettare le prescrizioni di 
cui al precedente comma 3) lett. a), 
b), c) d), e), g), h), i), j), k), l), m), n).

Art. 45: Trasporto di letame - mate-
riale di espurgo e cose maleodoranti 
- concimazione di terreni. 

L’utilizzazione agronomica degli ef-
fluenti di allevamento e delle acque 
reflue per i terreni ad uso agricolo do-
vrà essere eseguita nei termini e nei 
modi previsti dalla vigente normativa 
Statale, Regionale e Provinciale non-
chè dallo specifico Regolamento co-
munale approvato con deliberazione 

tenere, in ogni caso, a disposi-
zione le procedure da adottare in 
caso di intossicazione o avvelena-
mento relative al prodotto in uso. 

Tutte le aziende agricole, anche se ri-
comprese entro il perimetro del cen-
tro abitato sono escluse dall’ambito 

consigliare n. 18 del 06.03.2008. 
Fatte salve le prescrizioni dell’art. 5 
del citato Regolamento Comunale, la 
distribuzione degli effluenti di alleva-
mento e dei liquami dovrà comunque 
essere eseguita adottando tutti gli 
accorgimenti necessari per non cre-
are disturbo o molestia. 
Il Sindaco potrà provvedere ad emet-
tere specifici provvedimenti di divieto 
o di prescrizione in ordine alla preven-
zione di malattie infettive, infestive e 
diffusive per gli animali, per l’uomo e 
per la difesa dei corpi idrici. 
Nel centro abitato è sempre vietata.

Ufficio Tecnico Comune
di Carbonera

Ufficio Ecologia
tel. 0422.691143
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Ecco le prossime
manifestazioni nel nostro 
comune

 

 

Con il patrocinio del COMUNE DI CARBONERA 

Parrocchia di Vascon 

organizza 
GR86 info@gr86.it www.gr86.it     

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA   MUSICA DAL VIVO  MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DEL BIOLOGICO MOSTRA ETNOGRAFICA  STAND ENOGASTRONOMICO  e SERATE CULINARIE (stinco, baccalà, e bigoi)  INGRESSO LIBERO  - VASCON di CARBONERA (TV) 



19CARBONERA C’È
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CARBONERA 

FORMAGGERIA s.a.s.
di DA ROS D. & C.

Via degli Alpini, 8 - CARBONERA (TV)
Tel. 0422.397908

Formaggeria
Prosciutteria
.....una favola

L’ASTUCCIO
CARTOLERIA
Via Vittorio Veneto, 70 - Carbonera (TV) - Tel. 0422.397999

via Pino da Zara, 50 - Vascon di Carbonera (TV) - Tel. 0422.350408

PER LA FAMIGLIA.
PER GLI AMICI.
PER IL GUSTO.

PER LA FAMIGLIA.
PER GLI AMICI.
PER IL GUSTO.

Stuzz icheria  -  Frig g itoriaStuzz icheria  -  Frig g itoria
P I Z Z E R I AP I Z Z E R I A

Gabriele Mattiuzzo - Politiche sociali - Affari generali - Polizia locale - Sport - 
Associazionismo - Pari opportunità - Manifestazioni istituzionali

È cambiato il sistema 
di calcolo dell’ISEE
Dal 1° gennaio 2015 l’I-

SEE (Indicatore della Situazione Econo-
mico-Equivalente) che serve per poter 
fruire di alcuni tipi di  prestazioni agevo-
late è cambiato radicalmente.
Oggi l’indicatore ISEE  può cambiare in 

base al tipo di prestazioni per le quali 
bisogna presentarlo ed in presenza di 
determinate caratteristiche del nucleo 
familiare.

In particolare, abbiamo

Da quest’anno con il nuovo sistema di 
calcolo, a condizioni di reddito e patri-
monio immutate,  per alcune famiglie 
l’indicatore sarà meno generoso, per al-
tre più favorevole. Non si tiene più conto 
solo del reddito Irpef, come nel vecchio 
riccometro, ma anche dei redditi esenti 
dall’imposta, come la pensione di invali-
dità o l’assegno sociale. Rientrano ora 
nel calcolo anche i redditi soggetti a im-
poste sostitutive, come la cedolare sugli 

affitti. Pesa di più il patrimonio, sia per 
gli immobili, sia per i risparmi. Il conto 
corrente bancario è monitorato tramite 
la giacenza media dell’anno, e non solo 
con il saldo finale. La novità principale  
sta nel fatto che si riducono moltissimo 
i dati autocertificati: due terzi delle in-
formazioni arriverà dalle banche dati 
dell’Inps e dell’agenzia delle Entrate, con 
il supporto dell’anagrafe dei rapporti 
bancari. 

ISEE ORDINARIO O
STANDARD

ISEE SOCIOSANITARIO
RESIDENZE

ISEE CON GENITORI NON 
CONIUGATI TRA LORO E 

NON CONVIVENTI

ISEE CORRENTI

ISEE SOCIOSANITARIO

ISEE UNIVERSITÀ

Utilizzabile per la generalità delle prestazioni sociali agevolate (prestazio-
ni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione 
economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità 
a condizioni agevolate es. bonus energia, agevolazioni tariffe mense, etc.)

Utilizzabile per le prestazioni socio-sanitarie residenziali (es. ricoveri pres-
so Case di riposo, residenze protette), per cui è possibile scegliere un nu-
cleo familiare ristretto; prevede differenze in alcune componenti di calcolo 
e tiene conto della situazione economica dei figli del beneficiario non inclusi 
nel nucleo

Utilizzabile per le prestazioni rivolte ai minorenni/studenti universitari che 
siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi e tiene conto 
della situazione economica del genitore non convivente

È un aggiornamento dell’ISEE già rilasciato e calcolato in seguito a significa-
tive variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa 
di almeno un componente del nucleo. Ha validità di due mesi dalla presen-
tazione della DSU

Utilizzabile per le prestazioni socio-sanitarie per cui è possibile scegliere un 
nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario (es. assistenza domici-
liare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti)

Utilizzabile per le prestazioni per il diritto allo studio universitario previa 
identificazione del nucleo familiare di riferimento dello studente
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L’aspetto che desideriamo sottolineare 
è che questo nuovo sistema di calcolo, 
pensato per ottenere maggiore equità 
nell’accesso alle prestazioni agevola-
te e scattare una fotografia più fedele 
della ricchezza di chi le richiede, sma-
scherando eventuali furbi, necessita di 
tempi decisamente più lunghi per il ri-
lascio, stimati in minimo 20/25 giorni 
dalla data della richiesta di calcolo. Se 
a questi tempi aggiungiamo anche il 
tempo per ottenere ad es. le certifica-
zioni della banca o  per fissare l’appun-
tamento per il calcolo, possono servire 
anche 45 giorni.  
Invitiamo perciò tutti coloro che hanno 
già fruito di prestazioni agevolate nel 
corso del 2014 e qualunque famiglia 
residente lo ritenga opportuno a pre-
sentare URGENTEMENTE la Dichiara-
zione Sostitutiva Unica (DSU) presso 
CAF o INPS per ottenere il valore ISEE 
PREVISTO PER IL TIPO DI PRESTAZIO-
NE AGEVOLATA CHE SI PENSA DI DO-
VER RICHIEDERE, anche in base alle 
caratteristiche del nucleo. 
Si fa presente che la DSU in via telema-
tica collegandosi al sito internet www.
inps.it. Il portale ISEE sarà disponibi-
le nella sezione del sito “Servizi on-li-
ne” - “Servizi per il Cittadino” al quale 
il cittadino potrà accedere utilizzando 
il PIN dispositivo rilasciato dall’INPS e 
presentare la propria DSU tramite un 
percorso di acquisizione telematica as-
sistita che sarà di supporto in tutta la 
fase di inserimento delle informazioni 
da autodichiarare.

Tutte queste novità potrebbero avere 
ricadute importanti, sia per le famiglie 
che per il bilancio del Comune. Per po-
ter ad esempio stabilire le nuove soglie 
di gratuità o le nuove tariffe agevolate 
della mensa scolastica senza penalizza-
re le famiglie o far esplodere la spesa 
del Comune abbiamo bisogno di fotogra-

fare la realtà di Carbonera e fare delle 
simulazioni. Analoga esigenza abbiamo 
per capire quali scaglioni ISEE stabilire 
per rimborsare IMU E TASI. E così per 
molte altre prestazioni agevolate.
Tenuto conto dei tempi succitati, Vi in-
vitiamo perciò una volta fatta la DSU 
che si compila  per richiedere l’ISEE 
all’Inps o al CAF o per via telematica 
a segnalare immediatamente all’Ufficio 
Scuola  (tel. 0422691125 ufficioscuo-
la@carbonera-tv.it) il cognome e nome 
del DICHIARANTE, il relativo codice 
fiscale e la data di compilazione della 
DSU. In questo modo, dopo 20 gior-
ni circa, potremo accedere ai dati dei 
nuovi ISEE e basarci su dati reali e ciò 
ci aiuterà a fare delle simulazioni atten-
dibili; tanto più saranno le famiglie che 
collaboreranno in tal senso, tanto mag-
giore sarà la possibilità per il Comune di 
non fare proiezioni errate, riducendo il 
rischio di penalizzazioni.
Di seguito trovate  l’elenco dei documen-
ti necessari per ottenere il calcolo dell’I-
SEE.
Ringraziamo sin d’ora tutti coloro che 
si attiveranno prontamente per il nuovo 
calcolo e ce lo comunicheranno al più 
presto.

DOCUMENTI NECESSARI PER ISEE

DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE dei componenti il 
nucleo familiare (per coniuge e figli a 
carico anche con diversa Residenza 
o residenti all’estero e iscritti all’AIRE)
DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO 
DI VALIDITA’ (per il solo dichiarante 
e/o del tutore/rappresentante lega-
le)
CONTRATTO DI LOCAZIONE REGI-
STRATO (se il nucleo risiede in affit-
to). Per assegnatari di alloggi pubblici 
(es. ATER) anche ultima fattura rela-
tiva all’affitto.

•

•

•



PORTATORI DI HANDICAP
CERTIFICAZIONE DELL’HANDICAP 
(denominazione ente, numero del do-
cumento e data del rilascio)

NOVITÀ
Per prestazioni socio-sanitarie:
RETTA PAGATA PER IL RICOVERO IN 
STRUTTURE RESIDENZIALI (nell’anno 
precedente la presentazione della 
DSU)
SPESE PAGATE PER L’ASSISTEN-
ZA PERSONALE (detratte/dedotte 
nell’ultima dichiarazione dei redditi 
presentata; non deve essere inserita 
la spesa per BADANTE/COLF)
ATTO NOTARILE DI DONAZIONE DI 
IMMOBILI (solo in caso di richiesta di 

prestazioni socio-sanitarie residenzia-
li a ciclo continuativo)

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di pro-
prietà alla data di presentazione della 
DSU
NOVITÀ

TARGA O ESTREMI DI REGISTRAZIO-
NE AL P.R.A. DI AUTOVEICOLI E MO-
TOVEICOLI (di cilindrata pari o supe-
riore a 500cc) PER OGNI PERSONA 
DEL NUCLEO FAMILIARE;
TARGA O ESTREMI DI REGISTRAZIO-
NE AL R.I.D. DI NAVI E IMBARCAZIO-
NI DA DIPORTO PER OGNI PERSONA 
DEL NUCLEO FAMILIARE.
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•

•

•

•

•

•

Il problema lavoro è uno dei principali nodi di dif-
ficoltà ripetutamente riportati nei colloqui con il 
Sindaco e con le Assistenti  Sociali. Spesso le 
famiglie formalizzano altre richieste (difficoltà nel 
pagamento di utenze, affitti arretrati, sfratti in-
combenti, difficoltà sociali, depressione, discus-
sioni violente in famiglia) che però, analizzandole a 
fondo, riportano tutte o quasi ad una fonte comu-
ne: la mancanza di lavoro. Spesso il licenziamento 
di uno, a volte entrambi, i componenti di una fa-
miglia, oltre a portare la stessa ad avere ogget-
tive difficoltà economiche, porta i componenti ad 
avere problemi di autostima, difficoltà relazionali. 
Anche nell’ambito di lavoro relativo allo Sportello 
Donna e alle Politiche Giovanili, spesso il “pro-
blema” lavoro è stato rilevato come prioritario. 
Partendo, quindi, da questi input, si è cercato di 
ragionare in rete su quali possibili azioni potesse-
ro essere messe in atto per aiutare i cittadini in 
questo momento di crisi. 
Alcune risorse sono già in essere (bando lavoro, 
attivazione di una rete non solo formale con la 
Provincia attraverso l’educatrice dello Sportello 
Donna, accompagnamento alla stesura di curri-
culum ed alla ricerca di lavoro per alcune persone 
particolarmente fragili...).

Un’altra strada da percorrere, molto importante 
e portatrice di reali azioni, è la riapertura dello 
Sportello Informalavoro, che per problemi di bi-
lancio era stato chiuso a settembre 2014 e che 
senz’altro  è una risorsa da mettere in campo per 
cercare di dare quelle risposte che attualmente 
sono prioritarie per molti cittadini e molte fami-
glie. 
A  partire dal prossimo mese di  settembre perciò  
l’operatore dello Sportello Informalavoro, ubicato 
nell’edificio della Polizia Locale lato strada,  svol-
gerà azioni personalizzate e prolungate nel tempo 
in funzione della richiesta e compatibilmente con 
le risorse a disposizione. Nel primo incontro verrà 
fatta l’accoglienza, l’analisi della situazione e ver-
ranno attivate tutte le azioni utili e possibili tipo: 
informazione ed analisi della professionalità, repe-
rimento delle informazioni sul mercato del lavoro, 
eventuale accompagnamento all’iscrizione al Cen-
tro per l’Impiego, verifica di possibili agevolazioni, 
azioni di ricerca attiva, preparazione del CV, si-
mulazioni di colloqui di lavoro, monitoraggio delle 
azioni svolte e riattivazioni di azioni diversificate.
Per fissare appuntamento per lo sportello infor-
malavoro telefonare a partire dal 1° settembre al 
numero 0422.691115

Riaprirà lo sportello 
INFORMALAVORO

REDDITI relativi ai due anni precedenti 
la compilazione della DSU (se presen-
tata nel 2015 - redditi 2013)

MODELLO 730 E/O MODELLO UNI-
CO (reddito complessivo ai fini Irpef)
MODELLO/I CUD RILASCIATO DAL 
DATORE DI LAVORO E/O DALL’ENTE 
PENSIONISTICO 
DICHIARAZIONE IRAP (x imprenditori 
agricoli)
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE I COM-
PENSI PERCEPITI PER PRESTAZIONI 
OCCASIONALI, DA LAVORO AUTONO-
MO
(es: venditori a domicilio, ritenuta 
d’acconto, attività sportiva dilettanti-
stica, etc.)

NOVITÀ
CERTIFICAZIONE RELATIVA AI REDDI-
TI ESENTI DA IMPOSTA (esclusi i trat-
tamenti erogati dall’Inps)
CERTIFICAZIONE/I RELATIVA A TRAT-
TAMENTI ASSISTENZIALI, INDENNI-
TARI, PREVIDENZIALI NON SOGGETTI 
AD IRPEF (esclusi i trattamenti ero-
gati dall’Inps), 
CONTRIBUTI EROGATI DALLA PUB-
BLICA AMMINISTRAZIONE 
CERTIFICAZIONE RELATIVA AI RED-
DITI DA LAVORO DIPENDENTE PRO-
DOTTI ALL’ESTERO
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER I 
REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO PRE-
SENTATA NELLO STATO ESTERO 
ASSEGNI DI MANTENIMENTO PER IL 
CONIUGE E PER I FIGLI CORRIPOSTI 
E/O PERCEPITI

PATRIMONIO MOBILIARE relativo al 
31/12 dell’anno precedente la com-
pilazione della DSU (se presentata nel 
2015 - saldo al 31/12/2014)

DEPOSITI E C/C BANCARI E POSTA-
LI: SALDO AL 31/12 E GIACENZA 
MEDIA ANNUA
AZIONI O QUOTE DI INVESTIMENTO, 
PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SO-

CIETA’ ITALIANE ED ESTERE QUOTA-
TE, PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN 
SOCIETA’ NON QUOTATE, MASSE PA-
TRIMONIALI
ALTRI STRUMENTI E RAPPORTI FI-
NANZIARI
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE (per 
i quali va assunto il valore dei premi 
versati alla data del 31/12)
PATRIMONIO NETTO PER LE IMPRE-
SE IN CONTABILITA’ ORDINARIA E 
VALORE DELLE RIMANENZE FINALI E 
DEL COSTO DEI BENI AMMORTIZZA-
BILI PER LE IMPRESE IN CONTABILI-
TA’ SEMPLIFICATA

NOVITÀ
PER I DEPOSITI E/O CONTI CORRENTI 
BANCARI E/O POSTALI E’ NECESSARIO 
DICHIARARE ANCHE IL VALORE DELLA 
GIACENZA MEDIA (da richiedere in ban-
ca o in posta) PER TUTTE LE TIPOLOGIE 
DI PATRIMONIO POSSEDUTO E’ NECES-
SARIO INDICARE:

IDENTIFICATIVO RAPPORTO
(es. CODICE ABI) 
C.F. DELL’OPERATORE FINANZIARIO
DATA INIZIO E FINE DEL RAPPORTO 
FINANZIARIO

PATRIMONIO IMMOBILIARE relati-
vo al 31/12 dell’anno precedente la 
compilazione della DSU (se presentata 
nel 2015 - valore ai fini IMU/IVIE al 
31/12/2014)

VISURE E/O ALTRA CERTIFICAZIONE 
CATASTALE (ATTI NOTARILI DI COM-
PRAVENDITA, DICHIARAZIONE DI 
SUCCESSIONE, ETC…)
VALORE DELLE AREE EDIFICABILI
QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MU-
TUO (certificazione banca e/o piano 
di ammortamento)

NOVITÀ
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL 
VALORE AI FINI IVIE DEGLI IMMOBILI 
DETENUTI ALL’ESTERO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1.

2.
3.

•

•
•

•
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A partire dal mese di giugno, l’Amministra-
zione Comunale ha deciso di sondare il punto 
di vista dei cittadini sul funzionamento della 
macchina comunale attraverso un questio-
nario. L’indagine che continuerà fino a dicem-
bre ha l’obiettivo di individuare le  criticità se-
gnalate dagli utenti e di individuare le azioni 
in grado di migliorare l’efficacia dei servizi più 
rilevanti per il cittadino.
La rilevazione mira sostanzialmente ad  inda-
gare alcuni aspetti precisi:

Accessibilità (Chiarezza della segnaletica, 
orari di apertura)
Tempi di erogazione dei servizi

Cortesia, Competenza professionale ed 
efficienza degli operatori
Suggerimenti dell’utenza per migliorare 
i servizi in ordine ad aspettive, bisogni, 
tempi

Invitiamo vivamente dunque chi frequenterà 
il municipio da qui a dicembre  a compilare il 
questionario sulla soddisfazione dell’utenza. 
Solo grazie alla collaborazione di chi com-
pilerà il questionario potremo capire qua-
li sono i punti deboli e i punti di forza della 
macchina comunale per migliorarne il suo 
funzionamento.

Il 24.06.2015 si è concluso il corso di italiano per 
donne straniere organizzato dall’amministrazione 
comunale in collaborazione con Centro Provinciale di 
Istruzione degli Adulti di Treviso. Questa collabora-
zione, attiva e proficua da anni, ha portato 12 delle 
17 donne che hanno partecipato al corso a ricevere 
il diploma dopo aver sostenuto l’esame CELI A2 (DM 
4 giugno 2010). Alla consegna dei diplomi erano pre-
senti la Professoressa Rizzi, organizzatrice per il Cen-
tro Provinciale, la Professoressa Nicoletta Antonello, 
maestra del corso e tutte le donne, anche quelle che 
non hanno frequentato per ottenere il diploma, fon-
damentale per il rinnovo del permesso di soggiorno, 
ma per proprio interesse, per voglia di “socializzare” 
con altre donne. Questo ha reso ancora più evidente il 

valore di queste iniziative che, come detto dal Sindaco 
Mattiuzzo durante la cerimonia, sono “momenti di im-
portante socializzazione, conoscenza reciproca, che 
ci aiutano a conoscere e comprendere l’altro, per una 
migliore integrazione in un territorio nuovo”.

Sono stati organizzati anche quest’anno i soggiorni climatici per cittadini over 60. Le località 
prescelte sono come di consuetudine quella  montana  di  FIERA DI PRIMIERO con soggiorno 
presso l’Hotel “Sass Maor” nel periodo 13 - 27 giugno e quella balneare di Caorle in program-
ma per il periodo 28 giugno - 12 luglio presso l’Hotel “Columbus”. Anche quest’anno i nostri 
Over 60 si sono divertiti ed hanno trascorso dei bei momenti in compagnia.

»

»

»

»

La macchina Amministrativa 
funziona?

Corso di Italiano per stranieri

È tempo di vacanze

Continua, in collaborazione con il Comune 
di Breda di Piave, il  “PROGETTO ATOLLO: 
Spazio nuovi Cittadini”. Nato nel 2010 
dalla connessione tra i punti informativi 
in materia di immigrazione dei Comuni di 
Breda di Piave e Carbonera, fin da allora 
costituisce punto di riferimento per la cit-
tadinanza e gli operatori comunali sui temi 
dell’immigrazione. 
Lo sportello si occupa di fornire, in forma 
di front office o call center: 
- informazioni in materia di normativa 
sull’immigrazione e sul modo in cui tale 
normativa viene recepita e attuata local-
mente (dunque informazione circa le pras-
si locali); 
- supporto alla compilazione della moduli-
stica e nel controllo della documentazione 
relativamente alle istanze di richiesta visti, 
rilascio, rinnovo, conversione di titoli al 
soggiorno, cittadinanza, ricongiungimento 
familiare, richiesta di iscrizione al test per 
la lingua italiana; 
- orientamento ai servizi del territorio, 
quali distretti sanitari, uffici comunali (prin-
cipalmente anagrafi, servizi sociali, uffici 
tecnici), patronati, uffici della Prefettura e 
della Questura, dell’Agenzia delle Entrate, 
dell’Inps e altri; 
- orientamento rispetto alle principali misu-
re socio economiche di sostegno; 
- informazione, consulenza e presentazio-
ne delle istanze relativamente alla misura 
del RVA (rimpatrio volontario assistito); 
- orientamento alle misure di accompagna-
mento al mercato del lavoro, in connessio-
ne con i Servizi Integrati dell’Impiego. 
Le presenze 
Nel corso del 2014 gli accessi di utenti 
allo sportello sono stati 420, con un valo-
re medio di circa 9 persone ad apertura. 
Gli utenti che hanno utilizzato il servizio 

appartengono a 27 paesi diversi, anche 
se le prime 5 nazionalità superano da 
sole il 60% del totale. La prima naziona-
lità è risultata l’Albania, che conta il 19% 
dei passaggi. Seguono i kosovari (15% 
dei passsaggi), i cittadini italiani (11%), i 
marocchini e gli indiani (ciascuno al 9%), 
i nigeriani (7%), i bengalesi (6%) i rumeni  
e gli ivoriani ( ciascuno al 5%), i moldavi 
(2%) e, con percentuali più modeste, via 
via tutti gli altri. 
Una curiosità riguarda l’utenza italiana che 
risulta essere stata la terza nazionalità in 
termini di accesso al servizio. Questo dato 
conferma la trasversalità del fenomeno 
migratorio, il quale non può ritenersi un 
fenomeno che vada ad interessare solo 
determinati soggetti e attori, bensì l’intera 
comunità. Conseguentemente, un servizio 
rivolto all’informazione e orientamento del-
la cittadinanza rispetto alle questioni con-
nesse al fenomeno migratorio non poteva 
che risultare un servizio trasversalmente 
rivolto tanto ai cittadini stranieri, quanto 
agli italiani. 
I dati raccolti ci consentono di individuare 
le tipologie di utenza italiana; nel 49% dei 
casi di tratta di parenti di cittadini stra-
nieri; nel 62% dei casi si tratta di ope-
ratori pubblici (fondamentalmente degli 
uffici e dei progetti dei due Comuni), il che 
dimostra come il Servizio abbia un’utilità 
che si esplica non solo verso l’esterno, 
ovvero verso la comunità ma anche ver-
so l’interno, a favore dell’amministrazione 
comunale che si trova a contatto con casi 
e situazioni che riguardano cittadini immi-
grati e che necessitano di competenze 
particolari per essere gestiti. Nel 33% dei 
casi si tratta di parenti di cittadini stranie-
ri. Infine, nel 5% dei casi gli italiani sono 
amici di cittadini stranieri. 

Sportello immigrati.
IL PROGETTO ATOLLO.
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I Nostri risultati della stagine 2014 - 
2015
- 2014 Arianna Masarin e Monia Tito 
Vicecampionesse europee categoria 
gruppi jeunesse
Ilenia Martini Campionessa italiana, eu-
ropea e mondiale piccoli gruppi
- 2015 Arianna Masarin, Monia Tito e 
Camilla Falace Campionesse europee 
categoria gruppi jeunesse
Ilenia Martini campionessa italiana ed 
europea piccoli gruppi qualificata per il 

campionato del mondo a Calì

Nel prossimo anno sportivo la società 
continuerà ad impegnarsi in moltepli-
ci specialità (singolo, coppie artistico e 
gruppi spettacolo)

Per chi avesse piacere di provare la no-
stra disciplina vi ricordiamo i nostri ora-
ri: il martedì 17:00 - 18:30 e il giovedi 
17:30 - 19:00 presso le sedi di Migna-
gola e Olmi.
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Sabato 26 e domenica 27 settembre 
avrà luogo la 2^ edizione di SPORTAS-
SIEME con la partecipazione di tutti i 
gruppi sportivi presenti a Carbonera ed 
in collaborazione con l’Istituto Compren-
sivo.
Comincerà sabato pomeriggio con l’al-
lestimento degli stands di ogni gruppo 
sportivo presso l’area verde del Parco 
Rio Rul e successivamente inizieranno le 
esibizioni. Alla sera, sotto al PalaLenzy 
ci sarà pasta per tutti i ragazzi parteci-
panti e serata danzante con balli di grup-
po insieme alle scuole di ballo.
Domenica mattina CAMPESTRE per tut-
ti i ragazzi e proseguimento delle esibi-
zioni dei nostri atleti.
Oltre ai tradizionali sport presenti avre-
mo con noi altre discipline poco cono-
sciute e tuttavia molto coinvolgenti e 

divertenti. 
Queste giornate saranno occasione per 
vedere, conoscere e sperimentare lo 
sport, saranno un modo per stare insie-
me anche ai nostri figli accompagnan-
doli a provare le attività tra cui DANZA 
BALLO SCHERMA KARATE NUOTO RU-
GBY ATELTICA PATTINAGGIO CALCIO CI-
CLISMO PALLAVOLO PALLACANESTRO 
TAEKWON-DO CROCE VERDE E ... I 
RAGAZZI CHE TERMINERANNO IL PER-
CORSO AVRANNO UN REGALO GENTIL-
MENTE OFFERTO DALLE SOCIETÀ PAR-
TECIPANTI.
Abbiamo deciso di offrire una ulteriore 
possibilità per partecipare alla vita del 
nostro paese, per sentirci parte attiva 
della nostra gioiosa comunità. 
Ci auguriamo di vedervi numerosi e cu-
riosi di scoprire le novità di quest’anno!

Consigliera Franco Moro - Sport

A settembre
seconda edizione della
Festa dello Sport

Pattinaggio Mignagola

In biblioteca è possibile navigare gratis, 
con 6 postazioni multimediali dedicate 
o con il proprio computer, ma anche 
smartphone, tablet e palmari.

E’ con grande piacere che l’amministra-
zione presenta l’ampliamento del Centro 
internet presso la  “Biblioteca di Carbo-
nera”, ove è possibile accedere gratuita-
mente ad internet ed ai servizi web.
Grazie ad investimenti dell’Amministra-
zione Comunale ed al progetto “P3@ - 
Veneto”, finanziato dalla Commissione 
Europea e dalla Regione Veneto è stato 
possibile aumentare il numero delle po-
stazioni presenti ma anche estendere il 
servizio, gratuito, di connettività WiFi, 
all’interno delle biblioteca e nel piazzale 
antistante.

Con un semplice login sarà possibile na-

vigare, spedire e-mail, video telefonate,  
scrivere documenti, e lavorare fogli di 
calcolo, scaricare contenuti multimediali 
e tutte le operazioni necessarie a comu-
nicare con la Pubblica Ammirazione.

E’ possibile connettersi al servizio di na-
vigazione gratuita anche utilizzando il 
proprio smartphone o tablet, dall’area 
prospicente la biblioteca tramite la rete 
WiFi Carbonera.
Sono stati anche attivati tutti i servizi di 
protezione per i minori, per la sicurezza 
e la protezione dei giovani ed un referen-
te, sarà a Vostra disposizione per ogni 
indicazione, durante gli orari di apertura 
del Centro.
Saranno organizzati nel prosieguo an-
che una serie di incontri per presentare 
questi nuovi strumenti e o le funzionalità 
disponibili.

Giulio Bertelli - Assessore alla Comunicazione

Il Progetto P3@ 
navigare su Internet 
gratis - in Biblioteca



dei 1001” gara regionale per bambi-
ni e ragazzi: Conventi Joele medaglia 
d’oro - Dal Poz Elena argento

1 marzo 2015: trofeo città di Mon-
tebelluna (gara provinciale): A.S.D. KI 
KAI DOJO terza società classificata - 
squadra kata (forma) composta da 
Conventi- Sarto-Favero 2° classificati

19 aprile 2015: trofeo karate-dõ 
Vittorio Veneto (gara provinciale): 
A.S.D. KI KAI DOJO terza società 
classificata

26 aprile 2015: campionato regio-
nale F.I.K.T.A.: Zandomenichi Elia 1° 
classificato - Fava Giacomo 4° clas-
sificato (accedono entrambi ai cam-
pionati italiani F.I.K.T.A. il 6 giugno a 
Salsomaggiore Terme)

10 maggio 2015: 42° Fujimura 
Cup, gara INTERNAZIONALE a Baden 
(Svizzera) Nicolò Lai 3° classificato in 
kumite (combattimento)

17 maggio 2015: 11° Trofeo Ko-
riyama Eraclea: A.S.D. KI KAI DOJO 
quarta società classificata - squadra 
kata (forma) composta da Scapinel-
lo-Gambarotto-Sabbadin 4° classificati

17 maggio 2015: 3° tappa super-
coppa AICS gara inter-regionale per 
adulti: Nicolò Lai cintura nera 1° dan, 
1° classificato in kumite (combatti-
mento)

A.S.D. KI KAI DOJO
scuola karate tradizionale

Nicolò Pieragnolo

»

»

»

»

»

»

I risultati della nostra associazione 
nell’a.s. 2014 - 2015

2014

28 agosto 2014: Gioia Donà e Ni-
colò Pieragnolo diventano Istruttori 
Nazionali di Karate F.I.K.T.A. ricono-
sciuti dal Coni

5 ottobre 2014: si svolge il 31° 
Trofeo Città di Carbonera, una gara 
per bambini a livello regionale con più 
di 20 palestre iscritte. A.S.D. KI KAI 
DOJO si classifica come 1ª società 
per numero di vittorie

21 novembre 2014: 1° trofeo Gero-

nimo Stilton, gara a livello NAZIONA-
LE per bambini organizzata da AICS. 
la nostra associazione ha portato a 
casa 7 ori, 4 argenti e 6 bronzi

22 novembre 2014: campionato 
italiano aics per adulti: 2 campioni 
italiani aics: Marco Foffano e Tom-
maso Marcuzzo

2015

1 febbraio 2015: 1° trofeo kara-
te do Sacile (gara inter-regionale): 
A.S.D. KI KAI DOJO seconda società 
classificata

15 febbraio 2015: trofeo “Carica 

»

»

»

»

»

»
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A.S.D. Ki KAI DOJO
scuola karate Carbonera

Attività 2015
dell’ASD San Giacomo
Si è concluso positivamente il Torneo not-
turno   di Calcio Femminile “Trofeo ORT In-
dustria”, che si  è svolto dal 18 al 29 mag-
gio 2015, in collaborazione con la Società 
Sportiva Lovispresiano e con il Patrocinio del 
Comune di Carbonera. Abbiamo potuto con-
statare, purtroppo, che la crisi economica 
in corso sta penalizzando sopratutto  le so-
cietà e le squadre di calcio femminile, che 
non   hanno una struttura al pari di quelle 
maschili. A maggior ragione abbiamo fatto 
il possibile per dare a queste ragazze una 
opportunità di giocare. Il 25 maggio è ini-
ziato anche il Torneo di calcio notturno per 
Esordienti, “Trofeo Impresa Edile   Adamo 
Spricigo & Figli”, che si snoda in 14 serate 
fino alla finale di sabato 28 giugno.
Nel Programma dell’Associazione  non può 

mancare l’ormai tradizionale “Pedalata Eco-
logica” prevista per il 30/08/2015, ultima 
domenica di Agosto: un appuntamento per 
salutare l’estate e  le ferie ormai trascorse, 
con   un percorso che varia ogni anno e che 
accompagna i partecipanti alla riscoperta 
di luoghi legati alla memoria storica, non 
che  di ambienti naturali di notevole sugge-
stione...

Infine, dal  5,  primo sabato di settembre, 
inizierà il classico Torneo di Calcio notturno 
“Trofeo Cofiloc”,  riservato alla categoria Pul-
cini, che ogni anno stupisce per l’impegno 
che dimostrano i piccoli calciatori e il sano 
tifo ed entusiasmo delle loro famiglie: un 
motivo in più,   per l’ASD San Giacomo, di 
promuovere, dare spazio e il giusto risalto a 
queste manifestazioni.

ASD San Giacomo Informa
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Ed ora la parola agli altri Gruppi Consiliari
Ciao a tutti! Un anno fa da sem-

plici cittadini ci siamo messi in 
gioco per cambiare il modo di 
amministrare Carbonera con il 
gruppo CAMBIA CON NOI. Ora 

il nostro impegno e la nostra 
determinazione rimane la stessa 

anche tra i banchi dell’opposizione e 
cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che 
hanno riposto fiducia nei nostri confronti.  
Sono già numerose le problematiche di cui ci siamo 
occupati, presentando mozioni ed interrogazioni.
È stato nostro impegno presentare una mozione per 
denunciare la soffocante pressione fiscale (TASI, IMU 
ed Addizionale IRPEF) adottata dall’Amministrazione; 
una mozione per smuovere all’attenzione sul proble-
ma del Biogas; un’interrogazione sulla mala gestione 

della costruzione della Lottizzazione Le Risorgive a S. 
Giacomo; un’interrogazione per denunciare lo smarri-
mento delle ceneri di un compaesano e l’incompren-
sibile differenza di costi cimiteriali tra Carbonera e i 
comuni limitrofi; un’interrogazione sui costi sostenuti 
sin d’ora per il polo scolastico (pozzo senza fondo), 
ecc…
Come potete vedere noi ci siamo e siamo pronti a 
denunciare e a cercare le soluzioni ai problemi che 
vorrete segnalarci.
Vi invitiamo a leggere il nostro giornalino periodico e 
a consultare la nostra pagina Facebook Civica Carbo-
nera Cambia con Noi nei quali vi terremo aggiorni sui 
retroscena di questa amministrazione.

Un caro saluto.
I Consiglieri - Federica Ortolan e Claudio Maso.

I cittadini ci chiedono come va in Comu-
ne: proviamo a rispondere. La nuova 
Amministrazione compie un anno 
e l’unico vero cambiamento è che 
SIAMO DIVENTATI IL COMUNE CON 
LA PIÙ ALTA PRESSIONE FISCALE 

D’ITALIA!  Con le nostre mozioni abbia-
mo ottenuto qualche lieve alleggerimento, 

non ancora sufficiente. D’altronde 20 anni di malgoverno cit-
tadino hanno prosciugato le casse comunali e ora rimango-
no pochi margini di manovra; così per porre rimedio è stata 

scelta la via più facile: chiedere soldi ai cittadini. Occorre 
modificare strategia: le opportunità ci sono, manca l’abilità 
di coglierle, lo sprint per superare il “compitino”. La nuova 
Amministrazione ci consegnerà finalmente (a caro prezzo) 
il nuovo plesso scolastico, speriamo anche qualche strada 
asfaltata, ma restiamo convinti che a Carbonera serva invece 
un’identità riconoscibile, un cuore pulsante: oggi restiamo un 
paese dormitorio. Bisogna portare a Carbonera lavoro, ser-
vizi migliori, floridità. Servono energie, relazioni, idee. Noi ci 
stiamo provando e per i prossimi 4 anni vi terremo informati! 
È necessario fare qualcosa tutti Insieme per Carbonera.

Impresa Edile

Cell. 349.2184428

costruzioni - restauri - manutenzioni

VICINI geom. ANTONIO

Vicolo Trento, 9 - Pezzan di Carbonera (Treviso) - Tel. e Fax 0422.445564
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PANTONE 462 C/U
C70 + M80 + Y100 + K20
RAL 8008 Olivbraun
Avery 718 Chocolate Brown
Scotch 50/92

PANTONE 476 C/U
C70 + M80 + Y100 + K20
RAL 8014 Sepiabraun
Avery 718 Chocolate Brown
Scotch 50/92

PANTONE 462 C/U
C50 + M58 + Y100 + K45
RAL 8008 Olivbraun
Avery 718 Chocolate Brown
Scotch 50/92

PANTONE 476 C/U
C57 + M80 + Y100 + K45
RAL 8014 Sepiabraun
Avery 718 Chocolate Brown
Scotch 50/92
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