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Orari Uffici ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI COMUNALI

Per le dichiarazioni di morte è garantita la reperibilità il sabato in orario 10 - 12 telefonando al n. 335.1259031
IL SINDACO, GLI ASSESSORI, IL SEGRETARIO COMUNALE, I RESPONSABILI DI AREA E LE 
ASSISTENTI SOCIALI RICEVONO SOLO SU APPUNTAMENTO

ORARI SPORTELLI
Sportello Donna: ascolto, accoglienza, informazioni. Apertura al pubblico tutti i giovedì dalle 9.00 alle 10.00. 
Per prendere appuntamento e/o informazioni telefonare al 366.3718129 oppure rivolgersi ai Servizi Sociali 
email: sportellodonna@carbonera-tv.it.
Sportello Atollo: spazio nuovi cittadini - sportello immigrati. Apertura al pubblico ogni mercoledì dalle 16.30 
alle 19.30 email: sportelloimmigrazione@carbonera-tv.it.

Indirizzo e recapito telefonico per tutti gli Sportelli: Via Roma, 88 - Carbonera (TV) - tel. 0422.691136
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GIOVEDÌ
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8.15 / 9.15
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8.15 / 12.30

CHIUSO

15.30 / 19.00

CHIUSO

11.00 / 13.30

CHIUSO

15.00 / 19.30

15.00 / 19.30

15.00 / 19.30
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8.30 / 12.30

CHIUSO
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11.00 / 13.00
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UFFICIO
TECNICO BIBLIOTECA

POLIZIA LOCALE
UFFICIO UNICO

SITO A VILLORBA
UFFICIO TERRITORIALE
SITO A CARBONERA

TUTTI GLI
ALTRI UFFICI

STUDIO NOTARILE GIOPATO
NOTAI ASSOCIATI

dott.ssa Giovanna Giopato
dott. Francesco Giopato

dott. Nicolò Giopato

Carbonera (TV) - Via Primo Maggio, 102 - tel. 0422.445576 - fax 0422.1695266
carbonera@studiogiopato.it - www.studiogiopato.it
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Care concittadine, cari concittadini,
dopo l’ultima uscita di Carbonera C’è, nel 
mese di giugno, abbiamo  vissuto un’esta-
te eccezionalmente calda che ci ha aller-
tato per la carenza d’acqua e ci ha fatto 
capire quanto sia doveroso da parte di 
tutti noi un consumo corretto di questa ri-
sorsa; altri periodi più piovosi non devono 
assolutamente farci dimenticare questo 
impegno che deve invece rimanere co-
stante! 
Fatta questa raccomandazione sono fe-
lice di confermarvi che la nuova scuola 
elementare acquisterà vita, come preven-
tivato, con l’anno scolastico 2018/2019; 
probabilmente molti di voi non sapranno 
di un ulteriore importante impegno e in-
vestimento che è stato realizzato anche 
nel nostro plesso della scuola secondaria 
dove si è provveduto ad adeguare la strut-
tura nel rispetto delle ultime normative 
antisismiche e sostituire tutti i serramenti.
Capite bene che queste scelte, a nostro 
avviso assolutamente necessarie, ci han-
no però limitato fortemente nel poter 
disporre di ulteriori risorse per altri inter-
venti che sappiamo essere comunque im-
portanti, ma in queste situazioni non resta 
che fare delle scelte, che noi abbiamo fat-
to e delle quali ci assumiamo ovviamente 
la responsabilità con la convinzione che 
così era giusto fare! 
Abbiamo cercato di mantenere quanto 
possibile i servizi alle persone; su questo 
fronte, purtroppo, sono venute meno le ri-
sorse umane (in particolare i lavoratori so-
cialmente utili) che ci potevano garantire 
determinati servizi; ecco allora che sono 

a rinnovare, in particolare ai pensionati 
attivi, l’invito a valutare la possibilità di 
offrire un po’ del vostro tempo, come 
leve civiche, al nostro territorio. Se que-
sto è possibile vi chiedo di contattarmi 
personalmente, per concordare un incon-
tro e valutare la vostra disponibilità.
A chiusura di questo 2017 desidero rivol-
gere un sentito ringraziamento a tutti i cit-
tadini che con il loro contributo ci aiutano 
a governare il nostro territorio, anche con 
semplici segnalazioni; un ringraziamento 
alle varie società di volontariato che ani-
mano nell’arco dell’anno iniziative e incon-
tri di assoluto valore, in ambito sociale, 
sportivo, culturale e istituzionale.
Infine un ringraziamento ai nostri dipen-
denti comunali che pur tra tanta burocra-
zia, leggi, direttive, protocolli e carenza di 
personale, riescono a mantenere comun-
que un buon servizio al cittadino. Sono, 
messi insieme, quei segnali positivi che 
chiedo a tutti di coltivare anche nel nuo-
vo anno che arriva e, per quanto possibile, 
di migliorare ulteriormente! D’altra parte 
non posso non raccomandare a tutti l’im-
pegno di salvaguardare il bene pubblico, 
di recuperare una educazione civica che 
spesso viene meno (penso ad esempio 
all’inaccettabile abbandono dei rifiuti, alla 
mancanza di rispetto nei confronti dei 
concittadini da parte di chi non raccoglie 
le deiezioni canine, all’incoscienza di chi 
percorre le nostre strade senza curarsi di 
rispettare i limiti di velocità!). Possiamo e 
dobbiamo migliorarci!
Prossimi ormai alle feste natalizie termino 
questo mio intervento con l’augurio di po-

Sindaco | Gabriele Mattiuzzo

SALUTO
del SINDACO
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ter vivere queste giornate con serenità, di 
poter assaporare i rapporti familiari come 
occasioni per rinnovare la fiducia nel doma-
ni, di trasmettere alle persone che incontra-
te sentimenti che infondano gioia e voglia 
di vivere! Sono consapevole che a volte, a 
causa di situazioni difficili, di fatica, in cui 
ognuno di noi può trovarsi, certi auguri 

possono esser considerati inutili. Deside-
ro però, ancora una volta, soprattutto per 
chi vive oggi pagine tristi della propria vita, 
confermarvi, sempre, la mia vicinanza! 
Un forte abbraccio a voi tutti.  

Il Sindaco
Gabriele Mattiuzzo

L’8 di ottobre, in collaborazione con l’asso-
ciazione Carbonera 2010, abbiamo organiz-
zato questo momento di incontro che si è 
rivelato molto partecipato; sono momenti 
che aiutano a sentirci parte di una comu-
nità, che favoriscono la condivisione delle 
proprie storie e situazioni familiari, che ci 
fanno sentire meno soli.
Leggevo giorni fa alcuni passaggi di un libro 
scritto da un uomo di 85 anni, che mi piace 
trasmettervi: 
“Non vi è dubbio.
Ciascuno come me ha vissuto giorni lieti e 
momenti felici da ricordare.
Così come ciascuno come me ha vissuto 
giorni tristi e momenti difficili da superare.
Ma per quanto mi riguarda - nella gioia 
come nel dolore - LA VITA è e resta il dono
più bello che ci è stato fatto e tanto è più 
preziosa quanto più lunga ci viene
data.”

e aggiunge ...
“Ora che non sono più giovane, le emozioni 
che mi appagano e mi gratificano
sono:

Il risveglio del mattino
Il gusto di un sorso di caffè
L’incontro con gli amici
Il sorriso dei bambini
Il suono della campana che mi chiama a 
Messa la Domenica
La preghiera della sera
Il riposo della notte
L’attesa speranzosa di salutare il nuovo 
giorno che verrà”

Per concludere così:
“Dobbiamo sentirci ed essere orgogliosi 
della nostra ETA’.
Dobbiamo amarla e godercela fino in fon-
do questa parte straordinaria della nostra 
VITA.”

Sindaco | Gabriele Mattiuzzo

POLITICHE
SOCIALI

FESTA DIVERSAMENTE 
GIOVANI E NONNI VIP

•
•
•
•
•

•
•
•
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Via Vittorio Veneto, 78 - Biban di Carbonera (TV)
Tel. 0422.398126

CORTESIA E RISPARMIO
OGNI GIORNO AL TUO FIANCO

richiedi la tessera sconto 5% over 60
(vedi regolamento in negozio)

ORARIO:
8.30 - 12.45
15.30 - 19.30

LA SPESA ANCHE A DOMICILIO
(info 0422.398126)

GIORGIO PICCOLOTTO 
CAVALIERE DELLA 
REPUBBLICA

NOI, GLI UOMINI
DI FALCONE

Lo scorso venerdì 2 giugno è stato con-
ferito al nostro concittadino Giorgio Pic-
colotto il titolo di Cavaliere all’Ordine al 
merito della Repubblica Italiana. E’ una 
istituzione della Repubblica Italiana, 
ereditata dal Regno d’Italia, destinata ai 
cittadini italiani, anche residenti all’estero, 
«che si siano resi singolarmente beneme-
riti», segnalandosi «nell’agricoltura, nell’in-
dustria, nel commercio, nell’artigianato, 
nell’attività creditizia e assicurativa». Il Pre-
sidente della Repubblica è a capo dell’Ordi-
ne, retto da un apposito consiglio presiedu-
to dal ministro dello sviluppo economico. 
Un plauso a Giorgio Piccolotto per un rico-
noscimento che premia il suo incessante 
e lodevole impegno profuso a  favore della 
collettività in ambito   sociale, politico ed 
economico, soprattutto nel settore dell’a-
gricoltura.

Il 21 ottobre i ragazzi del terzo anno della 
scuola “Pino da Zara” hanno incontrato il 
Generale dell’Arma dei Carabinieri in con-
gedo Angiolo Pellegrini, personalità di gran-
de spessore, testimone diretto di uno dei 
periodi più caldi della recente storia italia-
na. Con lui, attraverso il racconto dei fatti 
narrati nel libro “Noi, gli uomini di Falcone” 
– ora nella nostra Biblioteca - gli studenti 
hanno potuto conoscere personaggi ed 

eventi che purtroppo raramente approdano 
tra i banchi di scuola e che tuttavia costitui-
scono una preziosa opportunità di crescita e 
di educazione civica. Il libro narra del gran-
de sforzo compiuto in sinergia da Polizia, 
Magistratura e Arma dei Carabinieri nel 
collegare episodi criminali che fino a quel 
momento non erano ricondotti ad un uni-
co sistema mafioso. Uomini appartenenti a 
istituzioni differenti hanno avuto medesime 
intuizioni e determinazione nel condurre 
con coraggio indagini dai metodi innovativi 
e dagli effetti dirompenti.

da sinistra il Sindaco Gabriele Mattiuzzo, il Cav. 
Giorgio Piccolotto ed il Prefetto Dr.ssa Laura Lega

CULTURA
e ISTRUZIONE
Giulia Casarin | Vicesindaco e Assessore
all’Istruzione e Cultura
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AMBULATORIO CON
CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

AMBULATORIO VETERINARIO
“Arca di Noè”

www.veterinarioarcadinoe.it

Direttore Sanitario
Dr. Massimo Perazzetta 

Medico Veterinario

Via Vittorio Veneto, 72 - Carbonera TV
Tel. 0422.398666

Per urgenze, informazioni e consigli:
Cell. 347.1448821

lavori edili in genere

Via Diaz, 46 - Vascon di Carbonera (TV)
Tel. / Fax 0422.350783 - Cell. 339.1227521

IMPRESA EDILE
RODIGHIERO
ANGELO
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Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rocco 
Chinnici, Carlo Alberto Da Chiesa sono for-
se i nomi più noti tra quelli appartenenti alla 
lunga lista dei morti ammazzati con cui il Ge-
nerale Pellegrini ha collaborato e raggiunto 
risultati importanti, come il cosiddetto ma-
xiprocesso a Cosa Nostra e l’estradizione 
dal Brasile del pentito  Tomasso Buscetta. 
Il Generale è stato invitato nel trevigiano dai 
Comuni di Carbonera, Zero Branco e Ca-
sier, in collaborazione con i rispettivi Istitu-
ti Comprensivi, al fine di dare l’opportunità 
a più territori di far capire come e quando 
la questione mafiosa sia emersa in Italia e 
quali differenze vi siano oggi rispetto a qua-
rant’anni fa nel tutelare e realizzare la legali-
tà nelle istituzioni così come nella vita di tut-
ti i giorni. E’ stato un onore poter ascoltare 

dalla viva voce la testimonianza di un uomo 
comune che per il suo “piccolo” pezzo ha 
contribuito a fare la storia del nostro Paese 
e ci ha dato un grande esempio di responsa-
bilità e coerenza, di cui tutti, adulti e ragazzi, 
abbiamo oggi un grande bisogno.

BORSE DI STUDIO

La cerimonia di assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2016/2017 ha 
visto anche quest’anno la presenza 19 studenti  che si sono distinti secondo i criteri 
previsti dal bando comunale.  A ricevere il premio quest’anno: VANZELLA SOFIA, 
MORO AURORA, CARNIEL GIACOMO, DELLA LIBERA EMMA, ZANON ANDREA, 
PIANTA ISABELLA, TONIOLO GIORGIA, MANNO PATRIZIA, BISETTO IVAN, SOCAL 
SILVIA, MAZZON ENRICA, MINELLO ANNA, GRAPS CHIARA, ZANIOL GIOVANNI, 
ORTOLAN VALENTINA, INVERNIZZI ERICA, AERE ALESSANDRO, DUGAR GIULIA, 
CHISSALE’ SARA

ALTERNANZA
SCUOLA - LAVORO

E’ in atto una collaborazione tra il Comune 
di Carbonera e il Liceo A. Canova nell’am-
bito dell’alternanza scuola-lavoro grazie alla 
quale quest’estate abbiamo avuto con noi 
alcuni  studenti che hanno rappresentato 
un valido aiuto e supporto nella gestione 
dei nostri archivi. Un’esperienza che sicura-
mente ripeteremo! 

alcuni degli studenti del Canova con la dr.ssa Manuela 
Balasso che cura la sistemazione dell’archivio ed il 
Vicesindaco Assessore alla Cultura Dr.ssa Giulia 
Casarin
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IN BIBLIOTECA

CORSI
da MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2018 alle 
ore 20.30 (Sala Aldo Moro - Piazza Fabris)
prima serata di “Lettura AniMAmata” 
Corso di lettura ad alta voce con Lorena 
Daldin. Leggere è uno dei più grandi piace-
ri della vita; condividere questo momento 
con i bambini è un vero gesto d’amore. Per 
avvicinarsi a questa abilità (che passa attra-
verso la voce, la gestualità e la presenza 
fisica) occorre passione e voglia di speri-
mentare e divertirsi!
Il corso durerà 5 settimane, al mercoledì 
dalle 20.30 alle 22.00. Per maggiori infor-
mazioni sul programma, costi e modalità 
di iscrizione contattare la Biblioteca Tel. 
0422.445461 - biblioteca@carbonera-tv.it. 
Il termine ultimo per iscrizione è giovedì 
18/01/2018.
da MARTEDI’ 30 GENNAIO 2018 alle ore 
20.45 (Sala Aldo Moro - Piazza Fabris)
Serata di presentazione, a cura del dott. 
Marco Carniello di “Pensieri in Circolo”: 
5 incontri guidati attraverso il tema Cura di 
sé: la strada verso se stessi.
Che cosa significa fare filosofia oggi? C’è 
ancora posto, nelle nostre vite, per la se-
renità, il raccoglimento e la crescita interio-
re? A partire dalla lettura del testo “Esercizi 
spirituali e filosofia antica” di Pierre Hadot 
scopriremo la filosofia come strumento 
concreto per prendersi cura di se stessi e 

vivere meglio.
Il percorso si concluderà per tutti i parteci-
panti con la serata “A cena con…il filosofo” 
tra cucina, teatro e filosofia. Nessun limite 
di età - Nessuna preconoscenza richiesta - 
Gratuito.
Per maggiori informazioni
contattare la biblioteca - Tel. 0422445461
e-mail: biblioteca@carbonera-tv.it.

GIORNATA DELLA MEMORIA 2018
VENERDI’ 26 gennaio 2018 ore 20.30 
Sala Aldo Moro - Piazza Fabris 
Proiezione del film NEBBIA IN AGOSTO  per 
gli amici della Biblioteca muniti di tessera. 
Chi desidera ottenere per tempo  la tessera  
contatti la Biblioteca Tel. 0422445461 - bi-
blioteca@carbonera-tv.it.
Germania, primi anni ‘40. Ernst Lossa è 
un tredicenne tedesco jenisch, orfano di 
madre e con un padre venditore ambulan-
te senza fissa dimora. A piazzare Ernst al 
centro del mirino, nella Germania nazista, è 
soprattutto la sua indole “asociale e ribelle”, 
che fa sì che il ragazzo sia rimbalzato da un 
istituto all’altro, approdando infine all’ospe-
dale psichiatrico di Kaufbeuren.
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CODEWEEK:
LA SCUOLA MEDIA DI 
CARBONERA VINCE 
Riportiamo con piacere la testimonianza 
dell’insegnante Marina Prete referente e 
Animatore Digitale per  l’Istituto Compren-
sivo di Carbonera, guidato dal Dirigente 
Reggente Prof. Antonio  Chiarparin:
“Si è conclusa venerdì 27 ottobre all’Istitu-
to Comprensivo di Carbonera la Europe Co-
deWeek, un’iniziativa europea giunta alla 
sua quinta edizione e a cui il nostro istituto 
partecipa per la seconda volta. Quest’anno 
era stata presentata anche la candidatura 
per ottenere una sponsorizzazione da Go-
ogle  e il nostro progetto è stato uno dei 
cinque selezionati in Italia.
Nelle due settimane precedenti l’evento 
conclusivo le classi terze, quarte e quinte 
hanno sperimentato attività per lo sviluppo 

del pensiero computazionale sia “unplug-
ged”, cioè senza l’uso del computer che 
con percorsi online messi a disposizione a 
questo scopo da alcune piattaforme inter-
nazionali come code.org.

L’evento finale è stato un momento di 
condivisione con le famiglie attraverso la 
proiezione di video di documentazione e 
l’organizzazione di alcuni laboratori che si 
sono svolti in contemporanea (Coding con 
Scratch, “Ora del codice”, Robotica educati-
va e giochi da tavolo): i ragazzi e le ragazze 
hanno fatto da tutor ai genitori! Nel cortile 
della scuola ci si poteva anche cimentare in 
una specie di labirinto dove serviva segui-
re un algoritmo per riuscire ad arrivare alla 
fine. Con i fondi ricevuti da Google verran-
no ora organizzati tre corsi gratuiti di coding 
con Scratch, una piattaforma per imparare 
a programmare giocando”.

Via Vittorio Veneto, 39
Biban di Carbonera (TV)
Tel. 0422.1571651
Cell. 339.4174409
moret.caio@gmail.com

Riaperto
ristorante storico
a Carbonera

Forno a legna
per pizza

Specialità Pesce

Menù �sso
a pranzo
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Le Delizie
di Vianello Irene

Via Duca d’Aosta, 12 - Mignagola di Carbonera (TV)

Rivendita di pane e
prodotti gastronomici.

Tutti i VENERDÌ
PESCE

Per Ordini e Info
346.0682693

DA 20 ANNI CO I PIÈ 
DESCALSI - GRAZIE GRUPPO 
RICREATIVO CULTURALE 86!

Vent’anni di festival sono tanti, o forse no, 
quel che è certo è che CO I PIE’ DESCALSI 
è una festa che continua a rimanere giova-
ne e che di anno in anno riconferma il suo 
successo e la sua esuberanza, facendo 
crescere e moltiplicare l’interesse da parte 
di migliaia di persone verso il teatro e l’arte 
di strada e questo è sicuramente motivo 
d’orgoglio e soddisfazione. Co i piè descal-
si è artigianato, socialità, laboratori, cultura, 
mostre e soprattutto spettacoli, talmente 
tanti e diversi che inondano le piazzette, 
la strada, i giardini, un semplice campo… 
Ogni luogo che quotidianamente non riu-
scirebbe a trasmettere la stessa emozione. 
Ed è così che in un solo weekend, abbia-
mo potuto contare oltre 20.000 presenze, 
un numero immenso di bambini con occhi 
sbalorditi e sorrisi spontanei. Il percorso 
non è mai semplice, l’impegno richiesto 
sempre di maggiore. Eppure è proprio per 

questo che ogni anno, nonostante la diffi-
coltà e la fatica nell’ottimizzare le forze e 
le risorse, crediamo nella scommessa di 
continuare a proporre il festival, perché fare 
cultura, promuovere l’arte, lo spettacolo, la 
musica, significa per noi condividere un’oc-
casione di felicità.

Enzo Barbon
Presidente GR86
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IL RINGRAZIAMENTO DEL COMUNE
DI ARQUATA DEL TRONTO
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ATTIVITÀ  ASSOCIAZIONE  
CARBONERA  2010

Raccontare di quanto svolto nel primo se-
mestre 2017 è oggi anacronistico!  Avrem-
mo tanto voluto comunicare quanto ab-
biamo fatto per il “Raduno Nazionale degli 
Alpini, ma non c’era…. spazio per noi. !(Chi 
vuol fare qualcosa… trova il modo,  chi non 
vuole….trova una scusa)
Nel secondo semestre siamo stati molto 
attivi collaborando con l’Amministrazione 
Comunale e Istituto Comprensivo all’orga-
nizzazione di:

Luglio - Serate teatrali all’aperto “Voci 
tra le foglie” nel Parco rio Rul;
Ottobre - Festa dei Diversamente Gio-
vani e Nonni VipOttobre;
Ottobre - Festa dello SportAssieme per 
i bimbi e ragazzini di Carbonera in un                                                                                                                                        
tripudio di colori nella cornice autun-
nale del Parco Rio Rul;
Dicembre - Festa sotto l’Albero di Nata-
le per i “Diversamente Giovani”;

A novembre e dicembre in “Casetta” si è 
svolta la sesta edizione  su “Pianeta Terra 
- Conoscere per Salvaguardare”.
Questi gli incontri di Scienza-Conoscen-
za divulgativa, coordinati dal Biologo Prof. 
Franco Bianchi

Merc. 8 novembre - Relatore: Prof. 
Franco Bianchi - Biologo marino
IL CAMMINO del GENERE  HOMO: 
COMPARSA, MIGRAZIONI, INSEDIA-
MENTI;
Merc. 15 novembre - Relatori: Prof. 
Alessandra Pugnetti e Mauro Bastia-
nini-Ricercatori CNR LA SCIENZA in 
CAMMINO: a ZONZO per il BELPAESE 
PARLANDO di ECOLOGIA;
Merc. 22 novembre - Prof. Daniela Be-
nori e Flavia Cavasin - Escursioniste

Un’AVVENTURA EMOZIONANTE:
MADRE e FIGLIA sul “CAMMINO di 
SANTIAGO”;
Merc. 29 novembre - Relatori: Prof. Mi-
riam Pilon e Daniele Simon - Escur-
sionisti Ai PIEDI dei GIGANTI: 
AVVICINANDOSI al TETTO del MONDO
Merc.  6 dicembre - Relatore: Prof. 
Gianluigi Boccalon - Geologo                                   
ANTICHI  PERCORSI:  Le VIE ROMA-
NE e le CENTURIAZIONI del  NOSTRO  
TERRITORIO;
Merc. 13 dicembre - Relatori: Prof. Lu-
cia Biscaro - letterata e Giuseppe Fal-
sone - Biologo
Le  MIGRAZIONI  OGGI:
CAUSE, EFFETTI, IMMEDIATI e CON-
SEGUENZE  FUTURE;
Merc. 20 dicembre - Relatore: Prof. 
Riccardo Pozzobon - Geologo  
OLTRE  il  PIANETA  TERRA:
In  CAMMINO  VERSO  MARTE.

La stagione si concluderà con il “Panevin” 
e l’arrivo della “Befana” per i più piccini il 
prossimo 5 gennaio 2018.

ASSOCIAZIONISMO

a)

b)

c)

d)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)





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

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

barbierefabio

Chiuso il Lunedì

Martedì
07.30 - 12.00 / 15.00 - 19.30

Mercoledì*
12.00 - 19.30
Giovedì*

07.30 - 12.00 / 15.00 - 19.30
Venerdì

07.30 - 12.00 / 15.00 - 19.30
Sabato

07.30 - 17.00

- Orari - 

* Su prenotazione
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Caro Nisio,  mi sento in dovere  di esporre 
a te e ai Soci dell’associazione che presiedi 
alcune considerazioni sulla festa di dome-
nica 8 ottobre. Può un titolo dare vivacità a 
un evento? 
Dopo trentacinque edizioni, la festa dell’an-
ziano cominciava a mostrare  segni di esau-
rimento di vitalità con una vena  di malinco-
nia e il calo di partecipazione dei “giovani 
di una volta”. Domenica scorsa qualcosa 
è cambiato a cominciare dal nome della 
festa che, depennata la parola anziano e 
introdotta la categoria dei nonni, è diven-
tato “Festa dei diversamente giovani e dei 
nonni”.  Credo che alla parola “nonni”, ma 
non solo, sia da attribuire il successo della 
giornata con una partecipazione al di sopra 
delle aspettative. Scarrozzando i nipotini, 
tra fine settembre e primi di ottobre, sono 
passato più volte dalla “Casetta” e ho visto 
con quanta gagliardia i volontari dell’asso-
ciazione predisponevano le lettere di invito 
che chissà quante altre persone avranno 
poi recapitato agli interessati nelle frazioni 
del comune. Anche le  fotografie  di “Car-
bonera di una volta”, la mostra di pittura, i 
manufatti di un tempo, perfino precristia-
no, hanno arricchito la giornata di ritrovo. 
Impeccabile l’allestimento delle tavolate e 
il servizio dei “soci camerieri”,  premurosi 
nel soddisfare le richieste di qualche ospi-
te; più che gradito il pranzo preparato dai 
provetti cuochi dell’associazione Carbone-
ra 2010. Ho vissuto un giornata in armonia 
più che lieta…ma il valore aggiunto, per 
me, è stato l’intermezzo culturale conferi-
to dall’antropologo Prof. Ruggero Sicurelli, 
concittadino e poliedrico uomo di cultura. Il 

suo excursus storico-culturale ci racconta-
to, con intensità di sentimento e naturalez-
za, di Carbonera dalle origini ai giorni nostri, 
citando fonti scritte e orali di un testimo-
ne privilegiato, il signor  Anacleto Cocki 
Taffarello.   Ha concluso il suo intervento 
mettendo l’accento sull’importanza della 
memoria: se si dimentica il nostro passato, 
perdiamo identità e umanità; una “sugge-
stione” che ci sollecita ad approfondire la 
nostra storia più recente. Sono seguite le 
premiazioni del più longevo tra i presenti 
(Luciano Bellan) della più vivace…educa-
trice….(Ivis Lenzini) e del più giovane nel-
la veste del Sindaco Gabriele  Mattiuzzo; 
hanno ricevuto una maglietta con le scritte 
tratte dal decalogo di Nisio ... un augurio 
sul davanti e quasi un simpatico sfottò a 
tergo ... Ma il colpo grosso è consistito 
nella proclamazione delle miss e dei mi-
ster nonni, insigniti della classica fascia e 
rispettivamente Miss Nonna (Maria Benve-
nuti), Miss Gioventù bruciata (Carla Caner), 
Miss Simpatia (Laura Simonaggio) e Mister 
Nonno (Mario Morandin), Mister Gioventù 
bruciata Gioventù (Sergio Borsato), Mister 
Simpatia (Adamo Spricigo).  La festa si è 
conclusa con l’assegnazione di numerosi 
ricchi premi di una bi-lotteria e l’arrivederci 
all’anno prossimo, salutato da un caloroso 
applauso. Ritornando verso casa ho incro-
ciato una “Rolls Royce” gialla guidata da 
un autista (con tanto di berretto) e a bor-
do quattro passeggeri compassati come 
gentlemen inglesi. Quando la vettura si è 
fermata per far scendere la signora Miss 
Nonna Anna ho visto che il conducente eri 
tu, Nisio “vecchia volpe” ...

Commento di un cittadino partecipante alla 
“Festa dei Diversamente Giovani e Nonni Vip”.
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NATATORIUM
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1997 - 20171997 - 2017
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1997 - 20171997 - 2017

T R E V I S O 20171997

Benessere
SaluteNuoto

 20 anni di

FIERA-SELVANA: 
Vicolo Zanella, 67a - Treviso - Tel. 0422.422803

 TREVISO: 
Viale Europa, 40 - Treviso      Tel.  0422.433631 

www.natatorium.it
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CI TROVI:

FEDERALE

FEDERALE

NATATORIUM
T R E V I S O
1997 - 2017

T R E V I S O
1997 - 2017

T R E V I S O
1997 - 2017

T R E V I S O
1997 - 20171997 - 2017

T R E V I S O
1997 - 20171997 - 2017

T R E V I S O 20171997

A.C.A.T.  LA SPERANZA

L’ACAT la Speranza (associazione Club 
Alcologici Territoriali) nasce nel 2002 allo 
scopo di coordinare attività e il lavoro dei 
club sorti sino ad allora nel territorio.
E’ composta da 7 club che si  trovano nei 
comuni di  Maserada sul Piave, Breda di 
Piave, Carbonera, Villorba , Spresiano, 
Arcade e Nervesa della Battaglia. L’ACAT 
si avvale della metodologia dell’approc-
cio ecologico sociale che pone al centro 
la famiglia e la comunità  locale, trasfor-
mandole in risorse con la responsabilità  di 
proteggere la propria salute e quella degli 
altri, ma soprattutto promuovere stilli di 
vita sani.
IL club è una comunità costituita da fami-
glie che si riunisce una volta alla settimana 
per una ora e mezza, dove si crea un’em-
patia e un’atmosfera emozionale positiva 
tra le persone, in un scambio di esperien-

ze che promuovono un cambiamento. Vi è 
la presenza di un servitore-insegnante che 
favorisce la comunicazione e l’interazione, 
dando così inizio ad un processo di cresci-
ta e maturazione che partendo dal disagio 
porta a riflettere sul concetto di salute  e 
qualità della vita affettiva e sociale.
Non si parla di malattia (alcolismo, dipen-
denza, astinenza) ma si dà spazio ad una 
nuova grammatica che vede nella sobrietà 
un’originale competenza che costruisce 
e ri-costruisce un benessere per tutta 
la comunità. A Carbonera è presente da 
trent’anni il C.A.T. 87 ( dove C.A.T.. sta per 
Club Alcologico Territoriale) che si trova  
ogni mercoledì  della settimana dalle ore 
19.00 alle 20.30 presso la sala Aldo Moro 
in p.zza Fabris.
Per ogni informazione telefonare a Flavia-
na 3471397860.



TUTTO VENETO  |  PERIODICO DI INFORMAZIONE
DEL COMUNE DI CARBONERA 19

La gara per la progettualità delle politiche 
giovanili 2017/2019 è stata vinta dalla Co-
operativa laEsse con la quale collaboriamo 
già da qualche anno, ed è un piacere poter 
continuare questa collaborazione.
A fine Anno scolastico è stato premiato il 
gruppo di ragazzi di terza media vincitore 
del concorso per la realizzazione del nuovo 
logo del centro giovani che potete vedere 
qui in foto e con il quale verranno pubbli-
cizzate tutte le attività del centro giovani e 
delle politiche giovanili.
 
Oggi le attività del centro si concentrano 
in un’unica apertura settimanale il giovedì 
dalle 15.00 alle 17.30 per consentire lo svi-
luppo di altre attività parallele come: l’edu-
cativa di strada e l’educativa di comunità. 
Per quanto riguarda l’educativa di strada in 
questo momento oltre alla fase di analisi e 
di incontro sul territorio con le realtà con 

cui i giovani entrano in contatto, si stanno 
valutando le modalità più idonee di inter-
vento. Il progetto “Operatività di Strada” 
si declina concretamente nell’andare ad 
incontrare preadolescenti ed adolescenti, 
con particolare attenzione ai soggetti a ri-
schio di marginalità sociale, nei loro luoghi 
di aggregazione informale “neutra” (piazze, 
campetti, parchi pubblici ecc.) ed ha come 
obiettivi l’aggancio e lo sviluppo di relazioni 
educative tra giovani, educatori del proget-
to e altri soggetti della comunità locale.

Il progetto “Educativa di Comunità”, ci per-
metterà di andare a lavorare sul territorio, 
da un lato osservando e monitorando le 
situazioni di disagio vissute dai giovani, 
dall’altro andando, ove possibile, a strut-
turare microprogetti individualizzati che 
permettano di operare su obiettivi chiari e 
condivisi.

Il Comune di Carbone-
ra ha promosso l’avvio 

dei gruppi di controllo del 
vicinato. Si tratta di un’at-

t i v i t à di prevenzione che viene svolta 
da gruppi di cittadini che si organizzano per 
l’osservazione del territorio e che riguarda 
fatti e circostanze concernenti la propria 
zona di residenza. Questa iniziativa con-
sente di consolidare i rapporti di vicinato e 
migliorare la percezione della sicurezza sul 
territorio. Tale azione di controllo è attuata 

da gruppi di cittadini che fanno riferimento 
a un coordinatore, il quale farà da riferimen-
to anche per gli organi di polizia locale con i 
quali valuterà i fatti oggetto di segnalazione. 
In questo tipo di attività è esclusa ogni azio-
ne o iniziativa diversa dall’osservazione. Si 
tratta quindi di un presidio volto ad assicu-
rare il rispetto delle norme che regolano la 
civile convivenza in grado di incrementare 
la coesione sociale attraverso il contatto e 
il rispetto reciproco tra i cittadini.
A Carbonera si è iniziato con due incontri 
con la cittadinanza svoltisi il 20 febbraio ‘17 
e 13 giugno ‘17 durante i quali, un rappre-
sentante dell’”Associazione Nazionale del 

POLITICHE
GIOVANILI
Giulio Bertelli | Assessore alle Politiche Giovanili, 
Comunicazione, Sviluppo e Cooperazione Territoriale

IL CONTROLLO
DEL VICINATO



Via delle Industrie, 12
Vacil di Breda di Piave (TV)
Tel. 0422.600970
Fax 0422.607644
info@br1infissi.it
www.br1infissi.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER LA CASA

Via S.M. Davanzo, 42
Saletto di Breda di Piave (TV)

Tel. / Fax 0422.686187 - Cell. 347.4240588
itticoltura.tonini@virgilio.it

Produzione e
Vendita Trote
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Via Iseo, 11 - San Donà di Piave (VE)
Tel. 0421 43922 - Fax 0421 220400
info@passartsnc.it - www.e-passart.com
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Artemio Bertuol | Assessore all’Urbanistica, ai Lavori Pubblici,
Protezione Civile, Edilizia Privata, Viabilità e Trasporti

Controllo del Vicinato” ha illustrato le finali-
tà dell’associazione e le modalità di esple-
tamento dell’attività, nonché alcune caute-
le da adottare per rendere più sicuri i propri 
beni. Durante gli incontri sono state raccol-
te le adesioni dei cittadini per far parte dei 
gruppi che nella fase iniziale sono seguiti 
direttamente dai rappresentanti dell’Asso-
ciazione. La partecipazione è libera e gratu-
ita e i gruppi si possono costituire in qual-

siasi momento. Attualmente sono operanti 
due gruppi nella zona di Mignagola e nella 
zona di Biban. A breve verranno istallati i 
cartelli che indicano le aree, del territorio 
comunale dove è attiva questa forma di tu-
tela della sicurezza. Per informazioni e chia-
rimenti scrivere a: polizialocale@comune.
villorba.tv.it all’attenzione del Comandante 
Riccardo Sutto oppure ad assessorebertel-
li@carbonera-tv.it.

Anche il 2017 è ormai quasi trascorso ed 
è tempo di bilanci di quanto eseguito nei 
miei referati nell’ultimo periodo dell’anno 
in corso.
LE SCUOLE NOSTRA PRIORITÀ
“Investire nella scuola, nel sapere e nella 
cultura significa investire nel futuro”.
SCUOLA PRIMA DI CARBONERA - PEZ-
ZAN

Nel  giornalino  “Carbonera c’è”  di feb-
braio 2011 scrivevo con una certa soddi-
sfazione:” Proseguono a Biban  i cantieri 
per la realizzazione della nuova scuola 
elementare di Carbonera e Pezzan!”; pur-
troppo dopo pochi mesi l’impresa esecu-
trice abbandonava il cantiere e il sogno di 
avere una scuola sicura e moderna per i 
nostri ragazzi  si infrangeva.
Ora, dopo quasi  6 anni, quel sogno si sta 
avverando grazie ad un importante con-
tributo ma grazie soprattutto al Sindaco, 
alla Giunta ed ai consiglieri di maggioran-
za che hanno deciso nel 2015 di emettere 
un nuovo bando per la costruzione dei la-
vori, assumendosi una grande responsa-
bilità di dover accettare le conseguenze 
relative a quanto prevedeva, in quel pe-
riodo, lo sforamento del patto di stabilità.
A fine 2017 la nuova scuola sarà ultima-
ta, nel rispetto del programma previsto, 
grazie alla collaborazione tra l’impresa 
esecutrice, la direzione lavori e l’ufficio 
tecnico.

LAVORI
PUBBLICI



Via A. Gentilin, 8/10 - Biban di Carbonera (TV) - Tel. 0422 398159 - Fax 0422 397169
amministrazione@tecnogronde.com - www.tecnogronde.com

PRODUZIONE - VENDITA
INSTALLAZIONE GRONDAIE

RIFACIMENTO TETTI 
CON RECUPERO FISCALE

DEL 50% E 65%

VENDITA A PRIVATI

PREVENTIVI GRATUITI

di Michele Spricigo

EDILIZIA
E RESTAURI

Via San Martino, 34
Carbonera (TV)

Tel. 0422.398879
Fax 0422.699870
Cell. 347.9623893

duessecostruzioni@alice.it
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PALESTRA DELLA 
SCUOLA MEDIA

SCUOLA MEDIA “PINO 
DA ZARA” - OBIETTIVO 
SICUREZZA E RISPARMIO 
ENERGETICO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MANUTENZIONE DEL VERDE

Nel  2015 era stato ottenuto il “cer-
tificato di prevenzione incendi” 
(C.P.I.) e quest’anno , durante il pe-
riodo delle vacanze estive, la pale-
stra è stata certificata ai ‘lavori di 
adeguamento sismico’.

Il plesso della Scuola Secondaria “Pino da 
Zara” è stato interessato durante l’intero 
periodo estivo dall’esecuzione dei lavori di 
efficientamento energetico e di adegua-
mento sismico, un duplice intervento at-
teso da tempo, che finalmente ha trovato 
realizzazione. La mole di lavoro compiuta 
è ingente: sono stati sostituiti oltre 100 
serramenti, sono state eseguite opere di 
rinforzo murario (prevalentemente localiz-
zate lungo le pareti vetrate), cerchiature di 
finestre e creazione di giunti sismici, solo 

per citare alcuni interventi. Anche il valore 
complessivo dell’opera è notevole, l’inve-
stimento è di € 641.690,00, che include 
anche il finanziamento a tasso agevolato a 
valere sul c.d. Fondo Kyoto (vedi Decreto 
Interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015 
“Misure per l’efficientamento energetico 
degli edifici scolastici”)

Sono stati installati 44 orologi astronomici 
sui punti di consegna degli impianti di illu-
minazione pubblica, alcuni impianti hanno 
ancora bisogno di essere tarati.  Ringrazia-
mo i residenti i quali hanno sicuramente 
compreso che stiamo cercando di rispar-
miare nei consumi di energia elettrica. Pri-
ma di concludere l’anno, installeremo le 
plafoniere mancanti e verranno sostituiti 15 
sostegni a Mignagola, in via Comisso.

Con maggiori risorse, nel 2017, abbiamo 
potuto mantenere più in ordine i nostri par-
chi, le aiuole ed i cigli stradali. Entro fine 
anno eseguiremo diverse potature perché  
anche questi interventi sono importanti per 
il decoro ma soprattutto per la sicurezza. 
Nel mese di Novembre abbiamo comple-
tato la manutenzione dei giochi nei parchi 
di Via Donatori del Sangue, di Vicolo Bepi 
Moro e di Vicolo del Mulino.

Il territorio ed i beni pubblici hanno biso-
gno di continui interventi di manutenzione 
e sistemazione per conservarne il valore e 
renderne possibile la fruizione.
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Una Buona colazione, un pranzo veloce (ma non troppo) o una cena nel nostro 
bistrot possono cambiare la giornta: i nostri ingredienti sono  buoni, sani e 
soprattutto a “metri zero”, visto che molti degli ortaggi provengono dalle 
coltivazioni biologiche adiacenti. Poter contare su una �liera così corta è garanzia 
di freschezza e genuinità. Organizziamo anche eventi, catering, cene private e 
aperitivi culturali.

CIMITERI

SOS ACQUA

PIANO ACQUE

STRADE E MARCIAPIEDI

Sono state installate cellette ossario nei ci-
miteri di Carbonera e Mignagola, in quanto 
sono in forte aumento le richieste di cre-
mazione.

I cambiamenti  climatici in atto, sempre più  
repentini e violenti, ci devono  indurre a  
modificare le nostre abitudini  inerenti l’u-
tilizzo dell’acqua.  L’aumento  delle tempe-
rature incidono sulla distribuzione e forma 
delle precipitazioni con il  risultato che in 
montagna le scarse nevicate  hanno ridot-
to le riserve  idriche e il caldo non ha fatto  
altro che avviare i ghiacciai  alpini verso la 
strada inesorabile dello scioglimento.
Pertanto di fronte a questo scenario rivolgo 
nuovamente l’invito a tutti i cittadini a non 
sprecare  l’acqua e ai proprietari di fontane 
a getto continuo di ridurne la fuoriuscita.
Dobbiamo acquisire la consapevolezza che 
avere a disposizione un bene così prezio-

so ci deve indurre ad assumere comporta-
menti tali da proteggerlo, custidirlo e pre-
servarlo per le future generazioni.
Grazie per quanto ognuno riuscirà a fare.

E’  stato finalmente approvato, in 
Consiglio Comunale, il PIANO DEL-
LE ACQUE ovvero un importante 
strumento che ha evidenziato le ca-
renze di scolo delle acque e che in-
dica, chiaramente,  le competenze di 
enti e privati. Ogni anno impieghia-
mo risorse per la pulizia dei fossati 
di nostra competenza.

Diverse lamentele ci vengono rivolte per 
la mancata esecuzione di asfaltature; spe-
riamo nel 2018 di poter eseguire alcuni di 
questi interventi, risorse permettendo.

Lorena Filippetto | Assessore all’Ambiente,
Attività Produttive e Agricoltura

AMBIENTE e
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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Consigliera Camilla Andreuzza | Pari Opportunità

Caffe Vino e Cicchetti

di Federico Fontebasso

Via 1° Maggio, 43 - Carbonera (TV)
Cell. 331 2139001

PARI OPPORTUNITÀ

NOVEMBRE ROSA

A Carbonera è tornata per il 6° anno con-
secutivo Novembre Rosa, Iniziativa con-
divisa con i  Comuni di Silea, Spresiano e 
San Biagio per sensibilizzare alle tematiche 
di genere. Il tema di quest’anno è stato lo 
Sport. Insieme all’educazione genitoriale e 
scolastica, la propria crescita personale av-
viene anche attraverso lo Sport, coprendo 
quindi un ruolo fondamentale per la forma-
zione del cittadino. Attraverso il Basket, la 
Pallavolo, l’Atletica, come in tutte le disci-
pline sportive, apprendiamo fin da piccoli 
con l’attività fisica quei valori come il senso 
e l’importanza delle regole, la necessità di 
conoscere i propri punti di forza e i propri 
limiti imparando ad accettarli senza consi-
derarli come ostacoli, ma come elementi 
su cui lavorare, il concetto di gruppo e di ri-
spetto per l’altro e per se stessi. Non sono 
questi valori che, se esercitati realmente 
tutti i giorni, ci permetterebbero di non 

dover più parlare di violenza sulle donne e 
di leggere le terribili tragedie che capitano 
ogni anno? E’ proprio per questo che abbia-
mo scelto lo Sport.
Insieme al Gruppo di Pittura di Carbonera e 
alle Associazioni Sportive esistenti a Carbo-
nera sono state organizzate due iniziative 
svoltesi nella giornata di sabato 11 novem-
bre  e precisamente: 
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Franco Moro | Consigliere alle Politiche per lo Sport

POLITICHE PER LO SPORT

Inaugurazione in municipio della mostra 
“Equality, strength, respect...SPORT” a 
cura del Gruppo di Pittura di Carbonera, 
guidato dall’artista Nadia Pavanetto.

Dal 14 al 15 ottobre 2017 si è svolta presso 
il Palalenzy la 4^ edizione di “Sportassie-
me’’ un’occasione per tutti i partecipanti 
di poter vedere, conoscere e sperimenta-
re lo sport. Le associazioni che praticano 
pallavolo, calcio, pattinaggio, pallacanestro, 
ciclismo, karate, judo, taekwon-do, ginna-
stica artistica, atletica leggera, hockey su 
pista, danze classiche e caraibiche si sono 
prodigate in quelle due giornate per farsi 
conoscere allestendo i rispettivi stand, 
ospitando mini atleti  e campioni affermati  
e facendo provare ai partecipanti le peculia-
rità  della propria disciplina sportiva.

“Sport Respect I valori dello sport, i valori 
della vita!” Incontro - laboratorio con le as-
sociazioni sportive: Atletica Stiore , Olimpia 
Pallacanestro e Volley Carbonera con la par-
tecipazione di “Street dancers” di Treviso e 
la presenza dell’atleta VALENTINA PILLON 
campionessa mondiale di pattinaggio che 
ha portato la sua esperienza di donna e di 
sportiva.
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E’ stata  offerta l’ opportunità ai partecipan-
ti  di sentirsi parte attiva della nostra comu-
nità. Domenica si è svolta la corsa  campe-
stre riservata ai ragazzi della Scuola Media 
“Pino da Zara” di Carbonera. Ogni parteci-
pante ha ricevuto in omaggio una maglietta 
gialla con il logo della manifestazione gra-

zie al sostegno di due ditte locali. Ringrazio 
sentitamente tutte quelle ditte, gli atleti, i 
genitori e le persone che si sono adopera-
te  per l’organizzazione e soprattutto il per-
sonale docente delle scuole di Carbonera 
capitanato dalla prof.ssa Lucia Innocente,  
anima pulsante dell’iniziativa.

Il 3 settembre 2017 a  Nanjing Cina Ilenia 
Martini ha conquistato la medaglia d’oro al 
Campionato  mondiale di pattinaggio artisti-
co specialità gruppi spettacolo. Il 2017 per il 
pattinaggio a livello mondiale è stata la pri-
ma edizione del WORLD ROLLER GAMES: 
a Nanjing Cina si sono sfidati atleti di tutti gli 
sport rotellistici. Ilenia dal 2012 ha conquista-
to 4 ori e 2 argenti Mondiali- 3 ori 2 argenti 
e 1 bronzo  agli europei e 4 ori e 2 argenti  ai 
campionati italiani. Congratulazioni Ilenia!

A fine anno si fanno progetti per il 
nuovo e si analizza il passato.
In questo spazio parleremo di futuro e fare-
mo una veloce riflessione sul passato.
Abbiamo molto da raccontare ma poco 
spazio perciò saremo sintetici e approfon-
diremo le tematiche nei prossimi incontri 
che effettueremo a breve nel territorio.
Riflessioni sul passato, in questi 3 anni e 
mezzo tanti ANNUNCI dalla maggioran-

za ma fatti pochi: consiglio comunale dei 
ragazzi, Wi-Fi, Villa Maria, piste ciclabili, 
installazione telecamere per la sicurezza, 
controllo del vicinato, sistemazione aree 
verdi, sistemazione illuminazione pubbli-
ca  NULLA! e solo per citarne alcuni.
La causa? Mancanza di risorse economi-
che, dimenticando che quando interessa i 
soldi si trovano e ci sono. Non dimentichia-
mo il “Polo scolastico” (che prevede UNA 

PLURICAMPIONESSA DI 
PATTINAGGIO ARTISTICO  
ILENIA MARTINI

INSIEME PER CARBONERA

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
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scuola elementare e senza palestra) spesi 
6.000.000 €, i vari contributi elargiti per ac-
contentare chi protesta, ma senza alcuna 
programmazione, ora però spunta l’illumi-
nazione del campo di calcio di Vascon spe-
sa prevista 120.000€. Tutta l’opposizione 
ha sempre negato il proprio consenso su 
questi interventi proprio perchè sono inter-
venti SPOT, non c’è un piano di crescita del 
comune, ne tanto meno un miglioramento 
dei servizi nei confronti dei cittadini, ANZI.
Il futuro della maggioranza sarà quello di ac-
contentare il più possibile i cittadini in vista 
della prossima campagna elettorale, perciò 
chiedete ..e vi sarà dato. Per l’opposizione 
sarà, come sempre, un lavoro di “ascolto”, 

un continuo e attento lavoro di analisi del-
la situazione cercando di proporre soluzio-
ni più utili e fruibili dai cittadini. Le nostre 
idee sono di crescita e sviluppo armonico 
di servizi per i cittadini, costruire SICUREZ-
ZA e BENESSERE tramite MODERNITÀ  e 
SVILUPPO. Seguiteci nei prossimi incontri 
e ve ne renderete conto.
AUGURIAMO A TUTTI I CONCITTADINI 
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO”

Gruppo Consiliare Insieme
per Carbonera
Ruggero BONACINA
Gianni DE BIASI
Sabrina TEMPESTA

Cari cittadini, 
pur essendo il Comune dei lampioni spenti, 
della viabilità intasata, dei tanti progetti e 
dei pochi fatti, delle raccolte firme inascol-
tate, della scuola per cui si è speso una 
follia e della carenza di trasporto pubblico, 
sappiate che a Carbonera è difficile anche 
fare una segnalazione. Fino a qualche anno 
fa, la pagina Facebook del Comune pote-
va essere un luogo dove chiunque poteva 
postare la propria segnalazione e renderla 
nota ai concittadini, ora invece è solo l’Am-
ministrazione che può postare univoca-
mente le proprie proposte. Sappiate che 
altri Comuni, evidentemente più virtuosi 
rispetto al nostro, quale quello di Udine, di 
Castelfranco e di Venezia, solo per citarne 
alcuni a titolo di esempio, hanno previsto in 
una sezione dedicata del loro sito internet 
istituzionale la possibilità per i cittadini di 
trasmettere un messaggio a titolo di segna-
lazione o suggerimento direttamente da 
casa con un click, senza dover telefonare 
o recarsi agli sportelli comunali. Il sistema 
da loro adottato prevede poi lo smistamen-
to dei messaggi agli uffici competenti con 
l’invio al cittadino di un messaggio di con-
ferma di presa in carico da parte dell’ufficio 

ricevente. Alcuni siti permettono anche di 
visualizzare in una mappa comunale interat-
tiva le varie segnalazioni già effettuate per 
lo stesso disservizio per limitarne la ripeti-
tività. Ma non è tutto, i cittadini di questi 
Comuni attraverso il sito possono inviare 
suggerimenti e proporre idee innovative, 
possono discutere le proposte segnalate 
nel forum, possono commentare e modifi-
care i regolamenti pubblicati on line e pos-
sono votare e valutare i servizi del Comune 
compilando dei questionari. Nel 2017 pen-
siamo che tutto ciò possa non essere una 
semplice utopia per Carbonera ma una ve-
loce, economica ed efficace soluzione per 
permettere a qualunque cittadino, in qual-
siasi momento, di dire la propria. L’Ammi-
nistrazione di Carbonera invece di “demo-
cratico” ha solo il nome del Partito perché 
di fatto la partecipazione dei cittadini non è 
stata in questi anni il suo primo obiettivo. 
Da parte delle opposizioni c’è invece la vo-
lontà di interagire con i cittadini in modo da 
rendersi effettivamente conto delle esigen-
ze primarie della collettività e sulla base di 
queste, stendere una programmazione di 
opere che rendano più vivibile questo ter-
ritorio e segnino una svolta a tanti anni di 

CAMBIA CON NOI
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Amministrazione pigra.
L’opposizione di Carbonera Vi invita dunque 
a partecipare agli incontri che verranno pro-
grammati nei prossimi mesi e con il Vostro 
sostegno costruiremo un nuovo progetto 
per Carbonera.
Augurandoci che nel 2018 il Comune di Ca-

bonera diventi più a portata del cittadino, vi 
auguriamo Buone Feste.

Per il Gruppo
CARBONERA CAMBIA CON NOI
I Consiglieri Federica ORTOLAN
e Claudio MASO

Carissime/i concittadine e concittadini,
il 2017 volge al termine e come già  avrete 
potuto leggere si stanno ultimando i lavori 
che erano  previsti, tra cui la nuova scuola 
di Carbonera e Pezzan,  la messa in sicu-
rezza e l’efficientamento energetico della 
scuola media. Il giornalino aiuta a raccon-
tare gli obiettivi raggiunti e la vita all’inter-
no delle nostre comunità,  ma in qualità di 
capogruppo  posso assicurare il massimo 
sforzo profuso da parte della maggioranza 
nel conseguire altri risultati importanti: l’im-
pianto di illuminazione del campo sportivo 
di Vascon, a seguito della vendita di quel-
lo di Carbonera, il marciapiede in Via Duca 
d’aosta,  la progettazione di una nuova pa-
lestra  accanto alla nuova scuola primaria, la 
vendita della casa di riposo di cui continuia-

mo a pagare la nostra quota di mutuo senza 
garantire, per ragioni che non dipendono da 
noi, alcun servizio alla nostra comunità,  la 
preparazione di eventi per il centenario del-
la fine della prima guerra mondiale, la razio-
nalizzazione delle risorse con l’obiettivo di 
ridurre la spesa corrente senza ridurre i ser-
vizi oggi erogati. Altro obiettivo che ci siamo 
dati è quello di migliorare il servizio tra uffici 
e cittadini,  cercando di rispettare le tempi-
stiche e garantendo una sempre maggiore 
presenza dei nostri vigili sul territorio. 
L’occasione è gradita per porgere a  tutti voi 
i miei i nostri più sinceri auguri di Buon Na-
tale e di un prospero 2018.

Il capogruppo di Impegno Civico Carbonera
Franco MORO

IMPEGNO CIVICO CARBONERA





in quattro turni:
dalle 9.00 alle 10.00

dalle 10.00 alle 11.00
dalle 17.00 alle 18.00
dalle 18.00 alle 19.00

da lunedì a venerdì 8,00 / 20,00

presso la Palestra
DEVA Professional Center
in via Quintavalle a Carbonera


