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Chiesa delle sorprese quella di Va-

scon! Nei recenti lavori di restau-

ro e manutenzione è stata sco-

perta nella parete interna più antica una 

Madonna in Trono con Bambino del 

Trecento, nascosta da due millimetri di 

calce. La chiesa, fi nora valutata soprattut-

to per le sue caratteristiche settecentesche, 

in particolare per l’affresco “Santa Lucia 

in gloria” di Gianbattista Tiepolo e per “La 

Trinità” di scuola tiepolesca, assume ora  

un ulteriore rilievo artistico per le sue ope-

re duecentesche e trecentesche. Sull’af-

fresco della Madonna con Bambino sono 

in corso ulteriori ricerche ed indagini sto-

riche per cercare di attribuire l’opera. 

Nel prossimo numero dedicheremo uno 

speciale al restauro della chiesa.

Eccezionale scoperta Eccezionale scoperta 
a Vascon:a Vascon:
un affresco del un affresco del 
Trecento in chiesaTrecento in chiesa

Il ritrovamento
dell’affresco verrà
presentato
DOMENICA 18 SETTEMBRE.
La chiesa resterà aperta 
tutto il pomeriggio.
Vieni a scoprire questa
bellezza artistica a due 
passi da casa!
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Sindaco
Fabiano Bonato

Grande successo per  “Il sindaco a casa tua”, 
l’iniziativa partita a giugno che permette ai cit-
tadini di incontrare il primo cittadino Fabia-

no Bonato a casa propria per discutere su problemi, 
progetti, iniziative per il paese. È possibile contattare 
direttamente il sindaco (cell. 348.7652465 oppure 
mail: sindaco@carbonera-tv.it) per fi ssare un ap-
puntamento. Per il ricevimento in municipio al lunedì 
mattina e al mercoledì pomeriggio, invece, rivolgersi 
all’uffi cio segreteria (tel. 0422.691117).

AFFARI GENERALI ❖

Il sindaco a casa tua

Con decreto del 20 luglio 2011, il sindaco ha assegna-
to ai componenti della giunta le deleghe che erano 
in capo all’assessore Elisabetta Fava, dimessa-

si dall’incarico per motivi di lavoro, pur restando in 
consiglio comunale con il gruppo di maggioranza “Impe-
gno civico Carbonera”. Maurizio Criveller si occuperà 
dunque anche di Istruzione; Franco Moro sarà anche 
assessore allo Sport; ad Artemio Bertuol sono stati as-
segnati i referati ad Attività Produttive, Agricoltura, 
Sviluppo e Coordinamento Territoriale. “Da parte 
mia e di tutta l’amministrazione, un sentito ringrazia-
mento ad Elisabetta Fava per il grande impegno che 
ha dimostrato in questi anni da assessore, lavoran-
do con dedizione e sensibilità verso la comunità di 
Carbonera - dice il sindaco - Un augurio di buon lavoro 
agli assessori per i loro nuovi incarichi”.

AFFARI GENERALI ❖

LAVORI PUBBLICI ❖

LAVORI PUBBLICI ❖

Grazie assessore!

Assessore
Artemio Bertuol

A cqua fresca per i bimbi e gli adulti che frequenta-
no l’area verde in vicolo Moro a Biban grazie 
alla fontanella colle-

gata al pozzo che, a sue spese, 
ha fatto installare il signor En-
nio Pegorer. L’amministrazio-
ne ringrazia il cittadino per il 
senso civico dimostrato.

AFFARI GENERALI ❖

Grazie al lavoro di tre cittadini disoccupati 
e senza ammortizzatori sociali, selezionati 
attraverso un progetto promosso da Comune e 

Provincia, nei mesi estivi sono stati rimessi a nuovo gli 
spogliatoi del campo da calcio comunale di Vascon. 
L’intervento ha previsto tra l’altro la tinteggiatura esterna 
dell’edifi cio e la sistemazione del bagno.

Spogliatoi a nuovo

Tombe di famiglia

PRIMA DOPOL’amministrazione sta valutando di realizzare nuove 
edicole funerarie (tombe di famiglia) nel cimi-
tero di Carbonera. Gli interessati possono rivolgersi 

allo sportello Contarina-Servizi cimiteriali (presso l’Ecospor-
tello al centro sociale, aperto martedì e venerdì 9-12.30). 
Il modulo di manifestazione di interesse è disponibile allo 
sportello e al Protocollo del Comune. Documentazione da 
presentare entro il 30 novembre 2011 allo sportello, via 
fax (0422.916595) o via mail (cimiteriali@contarina.it).

Grazie!
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Nuovo polo scolastico nell’area centrale di Carbo-
nera: a metà luglio la giunta ha proceduto alla riso-
luzione in danno del contratto con l’Associazio-

ne temporanea d’imprese (Ati) formata dalle ditte “Fratelli 
Paccagnan Spa” di Ponzano, “Tecnoelettrica srl” di Treviso 
e “Tasca Aldo Spa” di Ponzano. “Nonostante le reiterate sol-
lecitazioni, ormai da diversi mesi permaneva una si-
tuazione di abbandono del cantiere” spiega il sindaco. 
I tentativi di conciliazione avuti con la Ati non hanno avuto 
esito positivo: per tutelare l’interesse pubblico dell’opera 
ed in virtù dell’urgenza con cui si chiede di poter disporre 
del nuovo polo scolastico, l’amministrazione ha deciso per 
la risoluzione in danno del contratto che risale al 1 marzo 
2010. Lo stesso appaltatore, con una nota inviata in mu-
nicipio, ha dato atto che il contratto è da ritenersi risol-
to. L’amministrazione procederà con la quantifi cazione 
delle maggiori spese necessarie per affi dare i lavori 
attraverso un nuovo appalto, nonché valuterà l’ammon-
tare di eventuali oneri a carico della Ati quali danni 
legati alla risoluzione. “Dispiace che un progetto impor-
tante come quello del nuovo polo scolastico vada incontro 
a questo ritardo - aggiunge il sindaco - L’amministrazione 
vuole continuare a perseguire l’obiettivo di realizzare l’ope-
ra, per questo ha ritenuto necessario procedere alla risolu-
zione del contratto e valutare sin da subito le nuove strade 
per arrivare a fi nire la scuola quanto prima”.

LAVORI PUBBLICI ❖

Polo scolastico:
risoluzione
del contratto
con il costruttore

LAVORI PUBBLICI ❖

Cantieri estivi

È stata un’estate di cantieri a Carbonera. Ecco i 
principali interventi:
✓ Risanamento conservativo di parte dei solai del-

la scuola media “Pino da Zara” e della scuola ele-
mentare “Battisti” di Vascon - 18 mila euro
✓ Sostituzione degli infi ssi della palestra comunale 
presso la scuola media - 34 mila euro
✓ Omologazione della palestra comunale presso la 
scuola media per le partite di pallacanestro, secondo le 
prescrizioni del Coni e della Federazione - 17 mila euro
✓ Installazione del servo scala in biblioteca comu-
nale per l’eliminazione delle barriere architettoniche - 15 
mila euro

LAVORI PUBBLICI ❖

Via Lovadina:
ecco la pista ciclabile

Ecco il nuovo volto di via Lovadina a Vascon: si sono 
conclusi in questi giorni i lavori per il  secondo 
stralcio della pista ciclabile da via Pomere sino 

alla zona artigianale, in continuità con quella già esisten-
te. Si tratta di un intervento molto atteso dalla cittadinanza 
in virtù della pericolosità della strada lungo la quale, no-
nostante l’apertura della nuova bretella di collegamento tra 
il casello autostradale di Treviso Nord e la provinciale 102, 
continuano a transitare i camion diretti verso le zone indu-
striali di Biban e Vacil. Il fi nanziamento della pista ciclabile 
- circa 340 mila euro - è stato sostenuto da un privato, grazie 
ad un precedente accordo con il Comune. 
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Assessore
Paolo Sponchiado

AMBIENTE ❖

Orti comunali:
ecco il bando

Orti comunali, si entra nel vivo del progetto. È 
stato pubblicato il bando per la formazione 
della graduatoria per l’assegnazione dei 

piccoli appezzamenti da coltivare nell’area con acces-
so da vicolo De Biasi a Carbonera. C’è tempo fi no al 
20 settembre 2011 per presentare la domanda in 
municipio.
Per partecipare è necessario essere residenti a Carbone-
ra, essere maggiorenni e non aver subito condanne per 
reati ambientali. Il 10% dei lotti disponibili sarà riservato 
ai capofamiglia più giovani di età. L’amministrazione ha 
previsto il versamento da parte degli assegnatari di una 
quota simbolica di 80 euro per i quattro anni di con-
cessione. Con questo progetto, l’amministrazione vuole 
favorire l’aggregazione tra cittadini, promuovendo il con-
tatto con la natura e la terra. Il bando di trova anche nel 
sito Internet del Comune.

Assessore
Andrea Pulito

URBANISTICA ❖
Nella seduta del 28 luglio scorso, il consiglio 

comunale ha adottato la prima variante al 
Piano degli Interventi. La documentazione 

relativa a tutto il Piano è depositata presso la segrete-
ria comunale fi no al 23 settembre. Entro i successivi 
trenta giorni, dal 24 settembre al 23 ottobre, chiun-
que può presentare osservazioni sulla variante 
n°1 al Piano. Le osservazioni vanno indirizzate al sin-
daco, in duplice copia, e devono pervenire al Protocollo 
comunale entro il termine prescritto.

Piano degli 
Interventi

V iale Brigata Marche chiude al traffi co per i 
lavori di realizzazione della pista ciclabile in Co-
mune di Treviso, da villa delle Rose al confi ne con 

Carbonera. Nel territorio comunale di Carbonera, la stra-
da sarà chiusa all’altezza dei civici 191/193. L’accesso 
sarà comunque consentito a frontisti, mezzi di soccorso 
ed attività lavorative.
Dai contatti avuti con l’amministrazione del capoluogo, 
lo stop alla circolazione lungo viale Brigata Marche 
durerà 120 giorni, a partire dal 5 settembre. Il traffi co 
verrà deviato su via Bibano e via Vittorio Veneto per chi 

proviene da Treviso e su via I Maggio per chi proviene da 
Mignagola. Per gli studenti residenti nel tratto carbonere-
se di viale Brigata Marche che usufruiscono del servizio 
scuolabus con Actt, è stato istituito un punto di rac-
colta all’altezza del civico 187 della via, all’altezza della 
ditta Am.Pack Cartotecnica srl.
Proprio per scongiurare ulteriori disagi a residenti ed 
automobilisti, l’amministrazione comunale ha deciso di 
rinviare i lavori di continuazione della pista ciclabile in 
via Castello, così da evitare la concomitanza di due im-
portanti cantieri.

LAVORI PUBBLICI ❖ Chiude viale Brigata Marche
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Assessore
Maurizio Criveller

Dal 19 settembre riparte il Pedibus organizza-
to dal Comune, dall’associazione Pedibus Treviso, 
dall’Istituto Comprensivo e dall’Usl 9. Conferma-

te le tre linee attivate dallo scorso febbraio - nel tratto di 
sola andata - così da consentire ai bambini di raggiungere 
a piedi, accompagnati da adulti volontari, le scuole ele-
mentari “De Amicis” di Carbonera, “Tagliapietra” di Mi-
gnagola e “Serena” di Pezzan. L’amministrazione ringra-
zia gli adulti che mettono a disposizione il proprio tempo 
libero per il servizio di accompagnamento degli alunni.

SCUOLA ❖

SCUOLA ❖

Riparte il Pedibus

Nuova preside

Il grazie dell’amministrazione alla dottoressa Ma-
ria Teresa Roda, dirigente dell’Istituto Com-
prensivo di Carbonera che ha terminato il 

suo incarico nella nostra scuola.
L’energia, il coraggio e l’entusiasmo che hanno con-
traddistinto la dottoressa Roda durante la sua perma-
nenza a Carbonera hanno permesso di avviare progetti 
didattici innovativi ed ambiziosi, in sinergia con terri-
torio ed istituzioni. 
La nuova dirigente scolastica reggente è la dotto-
ressa Paola Bortoletto, che continuerà comunque 
nel suo incarico come dirigente scolastica all’Istituto 
Comprensivo di Spresiano. Alla dottoressa Bortoletto 
va il benvenuto da parte dell’amministrazione, con i 
migliori auguri per un buon lavoro.

A nche quest’anno Carbonera è sul podio nella 
classifi ca dei Comuni Ricicloni 2011 stilata 
da Legambiente. Siamo al secondo posto nel-

la graduatoria dei Comuni sopra i 10 mila abitanti 
nell’Area Nord, dove nelle prime 15 posizioni compa-
iono 14 Comuni trevigiani. Un ottimo risultato, quello 
di Carbonera, tenuto conto che, grazie al contributo ed 
all’attenzione all’ambiente di tutti i cittadini e le imprese, 
riusciamo a raggiungere una percentuale di raccolta 
differenziata pari all’80,7% (in crescita rispetto al 
2010), consentendo un risparmio di anidride carbo-
nica pro capite pari a 91,7 kg. La graduatoria è stilata 
tenendo conto dell’indice di buona gestione, ovvero di un 
indicatore che valuta l’azione a tutto campo nella produ-
zione e nel riciclo dei rifi uti. Trionfa anche il Consorzio 
Intercomunale Priula, di cui fa parte Carbonera.

AMBIENTE ❖ AMBIENTE ❖

Siamo
un Comune
riciclone!

In occasione della quinta edizione delle Giornate Pro-
vinciali dell’Ambiente, domenica 18 settembre 
l'amministrazione propone la biciclettata “Tra ville 

e risorgive”, adatta anche alle famiglie con bimbi. Il 
ritrovo è fi ssato alle 8.30 sul piazzale della chiesa di Car-
bonera, con partenza alle 9 (iscrizione gratuita). Lungo 
il percorso, previsti la visita alla centrale idroelettrica sul 
Melma, il passaggio all’esterno di villa Passi e di villa Pel-
legrini, la ricerca delle risorgive del torrente Rul - anche 
a piedi inoltrandosi nella campagna - quindi il passaggio 
davanti a villa Maria, la visita a villa Santina a Pezzan. La 
comitiva proseguirà la passeggiata in bici alla ricerca del-
le risorgive del Bagnon, per poi soffermarsi alle sorgenti 
del Fossalon, a Vacil. A seguire una breve visita al laghetto 
di Vascon ed a villa Perocco. Conclusione con un gustoso 
piatto di trippa alla sagra “Co i piè descalsi”.

In bici
tra ville e
risorgive
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CULTURA ❖ Corsi di cultura generale per adulti

INFO: per qualsiasi informazione o per 
richiedere l’attivazione di specifi ci corsi 
è possibile contattare la Biblioteca 
Comunale di Carbonera - Piazza 
Fabris, tel. 0422.445461, fax 
0422.691165, e-mail:
biblioteca@carbonera-tv.it
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: Lune-
dì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 
alle 19.30, venerdì dalle 9 alle 13.30.
ISCRIZIONI: il termine per le iscrizio-
ni in Biblioteca Comunale è fi ssato al 
21 settembre 2011. Il modulo per 
l’iscrizione è disponibile anche nel sito 
web del Comune e può essere inviato a 
mezzo fax al n. 0422.691165  o posta 
elettronica all’indirizzo:
comune.carbonera.tv@pecveneto.it
IMPORTANTE: il pagamento della quo-
ta di adesione dovrà essere effettuato 
solo dopo aver ricevuto da parte 
del Comune la comunicazione di 
avvio di ogni singolo corso.

CORSO DI INGLESE/SPAGNOLO ❖

Partecipanti: minimo 10 massimo 15
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.00

1

2

INGLESE
BASE

SPAGNOLO
BASE

12 lezioni
da 1,5 ore cadauna
tot. 18 ore
il lunedì 
dal 26.09.2011
12 lezioni
da 1,5 ore cadauna
tot. 18 ore
il mercoledì 
dal 28.09.2011

Biblioteca Comunale
Carbonera

Biblioteca Comunale
Carbonera

€ 120,00

€ 120,00

 NUMERO
DEL CORSO  DESCRIZIONE  DURATA  SEDE

 QUOTA DI
ADESIONE

Partecipanti: minimo 7 massimo 9
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.00

3

4

INFORMATICA
Livello base

INFORMATICA
2° livello

10 lezioni
da 2 ore ciascuna
tot. 20 ore
il lunedì
dal  3.10.2011
10 lezioni
da 2 ore ciascuna
tot. 20 ore
il martedì 
dal 4.10.2011

Aula informatica
Scuola Media
Pino da Zara
Carbonera

Aula informatica
Scuola Media
Pino da Zara
Carbonera

€ 130,00

€ 130,00

 NUMERO
DEL CORSO

 DESCRIZIONE  DURATA  SEDE
 QUOTA DI
ADESIONE

CORSO DI INFORMATICA ❖

5 RICAMO 10 lezioni
da 3 ore ciascuna
tot. 30 ore
il lunedì
dal  3.10.2011

Saletta
A. Moro

Carbonera

€ 130,00
esclusi i

materiali il cui 
costo è di circa

5 euro a persona

 NUMERO
DEL CORSO

 DESCRIZIONE  DURATA  SEDE
 QUOTA DI
ADESIONE

CORSO DI RICAMO ❖
Arte, tradizione, cultura, 
passatempo, relax, 
condivisione: sei motivi per 
stare insieme ed imparare a 
ricamare.

Sfi latura di base e avanzata: tecnica per la realizzazione di orli, angoli e sfi -
lature; scelta e selezione dei tessuti, decori, accostamenti dei colori fi lo e 
tessuto.

Partecipanti: minimo 5 massimo 7 - Orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.00
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Partecipanti: minimo 6 massimo 12
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.00

6 PREVENZIONE 
INFORTUNI
E
PROTEZIONE 
CIVILE

10 lezioni
da 2 ore ciascuna
tot. 20 ore
il lunedì
dal  3.10.2011

Saletta
A. Moro

Carbonera

€ 45,00
incluso il
materiale

 NUMERO
DEL CORSO

 DESCRIZIONE  DURATA  SEDE
 QUOTA DI
ADESIONE

7 A.A.A.
URLATORI 
CERCASI

10 incontri
di 1,5 ore ciascuno
totale 15 ore 
il venerdì
dal 30.09.2011

Biblioteca Comunale
Carbonera

€ 135,00

 NUMERO
DEL CORSO

 DESCRIZIONE  DURATA  SEDE
 QUOTA DI
ADESIONE

CORSO DI PRIMO 
SOCCORSO ❖

CORSO DI LETTURA 
AD ALTA VOCE ❖

Prevenzione infortuni
e protezione civile

Insegnante: Michela Cursi

Introduzione al primo soccorso: urgenza e gravità, apparato respiratorio, emor-
ragie, ustioni, sistema nervoso, malori, tossicodipendenze + lezioni pratiche

Approfondimento del corso precedente. Si cercherà di favorire l’avvicinamen-
to affettivo del bambino al libro attraverso la formazione di lettori disponibili 
a leggere ai bambini. Coinvolti: docenti, animatori socio-culturali, genitori, 
adulti con la passione della lettura.

Progetto lettura/ascolto

Partecipanti: minimo 10 massimo 20
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30

Comune di Carbonera

CULTURA ❖ Progetto

“Perchè ho bisogno

di un Sorriso”

Day Surgery

“Giocare in Corsia”: una realtà che
ci appartiene ma conosciamo poco - 
Esperienza, dibattito, testimonianza

Interverranno Roberto Michielon, responsabile del “Comitato 
Assistenza Bambini” e di “Giocare in Corsia” delle Pediatrie di 
Treviso e Conegliano, i clown ed i giovani volontari

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2011
ore 20.30

Sala A. Moro - Carbonera
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Co i piè descalsi...
Magia di colori, di suoni, di giochi, di lavori

In occasione della sagra ag

VASCON
Con il patrocinio del  

COMUNE DI CARBONERA
Parrocchia di Vascon

Gruppo culturale ‘86
www.gr86.it

email: info@gr86.it

Per tutta la festa funzionerà il tradizionale stand del “SE MAGNA BEN A VASCON”

settembre

2011

14 ªedizione

 SABATO 17 SETTEMBRE DOMENICA 18 SETTEMBRE
  dalle ore 15.00 dalle ore 8.00 Degustazione tradizionale TRIPPA

MOSTRA DELL’ARTIGIANATO
E DEI PRODOTTI BIOLOGICI

FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL TEATRO DI STRADA

“CORTIL DE NA VOLTA”

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE
dalle ore 20.00

NOTTE DI NOTE IN FRASCA “BROKEN POETS”
Ricky Bizzarro - Edo Hebling - Riccardo Grosso

ore 21.00 Cuccagna

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE
ore 20.00

Cena “CO I PIE’ DESCALSI”
 Organizzata in collaborazione con Vini della tenuta

APERTURA FRASCA
“el son” la musica de Cuba con   “CARRETERA CENTRAL”

VENERDI’ 16 SETTEMBRE
ore 20.00

Serata del “BACCALÀ”
 Vini delle cantine

MUSICA IN FRASCA
live con   “FGM b-Folk Band”

LONCON

d l

Per info e prenotazioni
per le cene e il

pranzo di domenica:

 347 3406253   
 347 5828872

Domenica ore 12.45 Pranzo allo Stand

SPIEDO GIGANTE

CULTURA ❖ CULTURA ❖



settembre 2011 ❖ 9 carbonerac’è
CULTURA ❖

CULTURA ❖

Unità d’Italia: giovani premiati in Consiglio

Categoria 11-14 anni: Federico Toffoletto Categoria 15-18 anni: Matteo Marchesin Categoria 19-25 anni: Irene Rao

Premiazioni in consiglio comunale per i ragazzi che 
hanno partecipato al concorso bandito da Co-
mune e Biblioteca per i 150 anni dell’Unità 

d’Italia. Ai vincitori delle tre categorie è andato un Apple 
iPad. A tutti i partecipanti, un tricolore ed un attestato.

CULTURA ❖

CULTURA ❖

Il 7 agosto Claudio Torresan è 
tornato a Pezzan a bordo del suo 
scooter 50cc che l’ha portato fi no 

in Thailandia. In autunno l’am-
ministrazione organizzerà una 
serata dedicata al recordman.

Tappa a Carbonera il 7 agosto 
per la carovana di “Pace in 
Bici”. L’esperienza è stata or-

ganizzata dall’associazione “Beati i 
costruttori di pace”.
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Assessore
Franco Moro

Sono aperte le iscrizioni ai corsi 
di strumento organizzati dalla 
scuola di musica “Toscanini” di 

Carbonera. I corsi si dividono in regola-
re, misto e libero a seconda del numero 
di ore di lezione settimanali e del pro-
gramma. Oltre ai tradizionali saggi degli 
allievi, la scuola di musica “Toscani-
ni” è una realtà aperta al territorio. 
Lo testimoniano alcune delle iniziative 
svolte nell’anno di attività 2010-2011:
✓ Collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo di Carbonera per l’organiz-
zazione di lezioni-concerto nelle classi 
quarte e quinte elementari di Pezzan, 
Vascon, Mignagola, e Biban
✓ Partecipazione al concerto di Na-
tale dei cori parrocchiali organizzato 
dall’amministrazione
✓ Partecipazione ai “Giovedì in sa-
lotto” organizzati dall’Advar alla Casa 
dei Gelsi per offrire un momento di sere-
nità ai malati terminali ed ai loro fami-
liari. In occasione dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia si è esibito il “Coro dei Fanciulli”, 
mentre a giugno è toccato agli allievi dei 
corsi avanzati di chitarra classica
✓ Esibizione dell’orchestra della 
scuola in sala Aldo Moro nel corso di 
una serata-concerto aperta al pubblico, 
a conclusione delle lezioni
Per info:
Associazione Musicale “Toscanini” -  
piazza Fabris 84, tel. 0422.445301

CULTURA ❖

CULTURA ❖

CULTURA ❖

SPORT ❖

A scuola
di musica

A lla scoperta della tradizione tibetana con le serate organizzate dal Centro 
Studi Umanistici e dalla palestra One Professional Fitness, in collaborazione 
con l’associazione ConsapevolMente ed il patrocinio del Comune. Questo il 

calendario degli incontri con inizio alle 20 in sala Aldo Moro:
✓ Giovedì 22.09: “Alimentazione e costituzione secondo la medicina energetica ti-
betana”
✓ Giovedì 20.10: “Il senso della meditazione attiva nel contesto dell’uomo contem-
poraneo”
✓ Venerdì 25.11: “Mente, energia e guarigione”
✓ Venerdì 09.12: “Le leggi del karma”
La palestra One Professional Fitness (via Quintavalle - Carbonera), che propone 
corsi per tutte le età, è abilitata per la ginnastica riabilitativa per pazienti car-
diopatici. Per info: tel. 0422.398647 (Beppe)

R innovate le convenzioni con due strutture sportive che offrono corsi a tariffe 
agevolate per i residenti a Carbonera. Queste le proposte:
✓ Meta Acqua (via Salsa - Mignagola - tel. 0422.398430): corsi di aquagym, 

nuoto bimbi, nuoto ragazzi/adulti, sala attrezzi (+aquagym+nuoto libero), circuito 
allenante a ritmo di musica, body-pump tonifi cazione, back school. Tariffe agevolate 
anche per i corsi di ginnastica per diabetici ed esercizio fi sico specifi co per 
cardiopatici cronici: le attività rientrano nel progetto “Carbonera in Salute”.
✓ Formula (via Eraclea - Olmi - tel. 0422.892049): corsi di acquagym, idrobike, 
nuoto bimbi, nuoto adulti, acquaticità, sala attrezzi per studenti, pancafi t di gruppo, 
idromassaggio, percorso benessere.
Per benefi ciare delle tariffe agevolate basta presentarsi alla segreteria della struttura 
esibendo la carta di identità che attesti la residenza a Carbonera.

Palestra
e piscina a tariffe agevolate

8° Motoincontro

Domenica 18 settembre, ottavo Motoincontro di fi ne estate. Organizza il 
Circolo Noi di Mignagola. Iscrizioni alle 8.30 nel piazzale del circolo. Alle 11 
parte il giro turistico. Ritorno alle 13 con il pranzo (su prenotazione). Si può 

partecipare con ogni tipo di moto. Ricavato per le opere parrocchiali.
Per info: Carlo Gomiero, cell. 348.2297180.

A proposito di 
tradizione tibetana
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Il Centro Residenziale Polivalente “Tre Carpini” di 
Maserada, meglio noto come la “Casa di Riposo Consor-
tile”, è stato voluto nel 1997 dai Comuni di Maserada sul 

Piave, Breda di Piave e Carbonera a favore degli anziani re-
sidenti nei propri territori. La sua realizzazione è com-
plessivamente costata sino ad ora € 8.453.690,66, di cui 
€ 3.652.284,50 fi nanziati dalla Regione Veneto. La spesa grava 
sui tre Comuni in proporzione al numero degli abitanti, per cui 
a Carbonera spetta l’onere di circa il 42% della spesa: 
ciò signifi ca che dovrà versare ancora circa € 1.500.000,00 
in rate annuali di  € 128.760,74! Il paradosso è che at-
tualmente gli anziani dei tre Comuni che hanno realiz-
zato la Casa di Riposo non possono accedere alla “loro” 
struttura, con priorità rispetto agli altri, perché nel frattempo 
è cambiata la normativa regionale. Ora al Centro Residenzia-
le Polivalente accedono tutti gli anziani non autosuffi cienti 
residenti nel territorio dell’Usl 9 in base ad una graduatoria 
che non favorisce in alcun modo coloro che in realtà stanno 
pagando quella struttura protetta, originariamente destinata a 
loro! Si ritiene inoltre che l’interesse vero dei cittadini sia 
quello di usufruire dei servizi del Centro “Tre Carpini”, 
struttura peraltro di ottimo livello, e non certo quello di essere 
proprietari di un immobile che rappresenta solo un costo. È 
sulla base di queste considerazioni che si sta valutando 
la possibilità di vendere la struttura e magari concentrare 

nel Consorzio la gestione unitaria dei servizi sociali dei tre Co-
muni. Questa scelta avrebbe una ricaduta positiva immediata 
sui bilanci comunali (per Carbonera almeno € 130.000 in 
meno da pagare ogni anno), senza alcun cambiamento di 
quantità e qualità dei servizi offerti ai cittadini residenti, anzi 
forse un miglioramento. In questi tempi in cui le risorse scar-
seggiano, il tentativo di razionalizzare questa spesa ci pare, oltre 
che un risparmio, un atto di equità dovuto ai nostri cittadini.

SOCIALE ❖

SOCIALE ❖

Casa di Riposo Consortile
“Tre Carpini”: quale futuro?

Aiuti alla famiglia
CERIMONIE ❖

Stelle del Lavoro

Carboneresi insigniti con la Stella al Merito del Lavo-
ro. Nel 2010 il riconoscimento, sancito con un decreto 
del Presidente della Repubblica, è andato ad Aldino 

Furlan. Nel 2011 a Tiziana Bettiol e Giannantonio Bian-
chin, premiati a Venezia dal ministro Maurizio Sacconi.

A perto il bando per l’assegnazione di un minialloggio 
per un anziano (unico occupante) nel condominio 
Sole (via Roma 46/2, Carbonera). I dettagli del bando 

ed i requisiti per partecipare sono disponibili all’uffi cio Ser-
vizi sociali del Comune o sul sito. Scadenza: 30 settembre 
2011, ore 13.30. Per info: tel. 0422.691113.

SOCIALE ❖

Bando minialloggio

✓ Contributo per frequenza nido: erogato dal Comune a 
famiglie residenti con bimbi da 0 a 3 anni che si avvalgono 
di Tagesmutter, nido in famiglia, asilo nido, micronido, nido 
aziendale, nido integrato, centro infanzia - situato a Carbo-
nera o fuori Comune - per la frequenza dal 01.10.2010 al 
30.09.2011, secondo questo schema:

FASCIA ISEE % MAX DI CONTRIBUTO

0-13.000,00 € fi no max 40% 

13.001,00-18.000,00 € fi no max 25% 

18.001,00-23.000,00 € fi no max 20%

Domande al Protocollo del Comune dal 3 al 31 ottobre 
2011 (ore 12.30).

✓ Bonus Famiglia: per famiglie con 4 o più fi gli a carico 
o con parti trigemellari. Domande entro le ore 13.30 del 
14 ottobre 2011 ai Servizi sociali del Comune.
✓ Agevolazioni servizio idrico: per nuclei familiari titolari 
di contratto d’utenza singolo o facenti parte di utenza condo-
miniale, per la tipologia “uso domestico”, con un Isee inferiore 
a 7.500,00 euro. Domande per il 2012 ai Servizi sociali 
del Comune entro il 30 settembre 2011.
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POLITICHE GIOVANILI ❖

Ciao a tutti! Sono Ludovico Ortolan, sono originario di Mignagola ed ho 22 
anni. Dopo essermi diplomato all’istituto tecnico aeronautico “Fleming” 
di Treviso e aver lavorato per un po’ di tempo per pagarmi parte degli 

studi, a maggio sono partito per Melbourne, in Australia, dove sto studiando 
per conseguire le licenze di pilota di aereo. Sin da bambino ho sognato di poter 
volare e fi nalmente ce l’ho fatta! Le mie “prime ali” le ho messe in Italia: le 
prime due licenze di volo le ho conseguite a Treviso. Sono molteplici i motivi 
che mi hanno spinto a partire per l’Australia: primo fra tutti, poter imparare 
l’inglese, visto che nel mondo aeronautico è essenziale. Il mio inglese, appena 
arrivato, era molto scarso, ma già dopo soli due mesi è migliorato moltissimo. 
Questa terra mi ha sempre affascinato ed ora fi nalmente posso visitarla in lungo 
e in largo! Sono arrivato in Australia anche per avere più possibilità di trovare 
lavoro in futuro: con queste licenze posso essere assunto nelle compagnie ae-
ree.  Alla scuola di volo dove studio ci sono ragazzi da tutto il mondo: possiamo 

Ludovico, da Mignagola
in volo sull’Australia

condividere le nostre esperienze e cul-
ture, imparando ogni giorno nuove le-
zioni di vita. Andare a vivere lontano da 
casa non è semplice, soprattutto i primi 
tempi. Ma tutto si supera, basta essere 
determinati e credere in quello che si 
fa! Comunque vada, questa esperienza 
mi fornirà un ricco bagaglio che mi ser-
virà in futuro e del quale mi ricorderò 
per sempre! Per chi volesse contattar-
mi, la mia mail è: el_ludo@libero.it.

Con il concerto del 27 agosto scorso è stata uffi cial-
mente inaugurata a Maserada, in zona Parabae, la 
nuova sala prove per le band giovanili che fi nora 

avevano fatto base a Vacil. L’iniziativa rientra nel Progetto 
Giovani che coinvolge le amministrazioni di Breda di Piave, 
Carbonera e Maserada sul Piave. Saranno le stesse ammini-
strazioni a defi nire il successivo utilizzo della sala prove.

POLITICHE GIOVANILI ❖

Nuova sala prove

L’Usl 9, in collaborazione con il 
Comune, ha avviato la seconda 
fase del programma di pre-

venzione e diagnosi precoce dei 
tumori al colon-retto. L’iniziativa è 
rivolta ad uomini e donne fra i 50 

ed i 69 anni e consiste in un semplice esame delle feci 
per la ricerca di sangue non visibile ad occhio nudo. I citta-
dini coinvolti nel programma hanno ricevuto una lettera 
dall’Usl con tutte le indicazioni necessarie: si ritira l’apposita 
provetta in una farmacia di Carbonera presentando la lettera 
d’invito, si raccoglie il campione di feci comodamente a casa 
e si consegna lo stesso - secondo il giorno e gli orari indicati 
- nel contenitore posizionato nell’atrio del municipio. L’esa-
me è gratuito e non richiede impegnativa. Nella prima 
fase del programma, Carbonera ha raggiunto un tasso 
di adesione del 72%, superiore agli standard di rife-
rimento nazionali ed alla media regionale del 2008.

SOCIALE ❖ Prevenire il cancro al colon-retto si può
I controlli hanno permesso di diagnosticare anticipatamente 
e trattare tempestivamente cinque carboneresi con tumori 
del colon, mentre su 39 cittadini totalmente asintomatici al 
momento dell’esame sono stati asportati degli adenomi, evi-
tando così una possibile evoluzione in cancro.
Per informazioni: segreteria screening tumore del colon-
retto, tel. 0422.323880 (lun-ven dalle 8.30 alle 12.30).



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

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


