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Care cittadine e cari cittadini,
con questo numero del “Carbonera C’è” arriviamo nelle vostre case in 
chiusura del nostro mandato amministrativo iniziato nel 2014. Sono 
trascorsi già cinque anni dalla nostra elezione e vi confesso che mi 
lascia sempre sbalordito constatare quanto velocemente “voli” il 
tempo! Sono stati anni di impegno, di soddisfazioni ma anche, in 
determinate situazioni, di frustrazione… come forse è normale che 
sia! Quello che abbiamo però sempre cercato di non perdere di 
vista è stato l’obiettivo che ci eravamo posti cinque anni fa: la 
scelta di mettersi a servizio nei confronti della nostra comunità. 
Servizio che abbiamo cercato di svolgere dedicando tempo ed 
energie, favorendo incontri e confronti con le varie realtà del 
territorio, organizzando e sostenendo iniziative che hanno 
aiutato a crescere culturalmente la nostra comunità, favorendo 
nel contempo uno sguardo che andasse anche oltre i nostri 
confini comunali. Ritengo, in coscienza, di poter affermare 
che abbiamo fatto tante cose e molte altre sono già state 
programmate per migliorare sempre più la qualità della vita 
a Carbonera! Su quanto siamo riusciti a realizzare vi lascio 
scorrere le pagine di questo numero di “Carbonera C’è”; 
per quello che vorremmo invece concretizzare in futuro 
vi posso anticipare che la realizzazione della palestra, a 
completamento del nuovo Polo scolastico, è stata ormai 
pianificata. Ma non vogliamo certo fermarci a questo 
obiettivo! Altri progetti sono da tempo nel cassetto e 
da lì vorremmo finalmente toglierli per concretizzarli… 
progetti che richiedono risorse, risorse che in questi 
anni ci hanno obbligato a fare delle scelte che ci 
permettessero di poter contare su determinate entrate 
in bilancio tali da permetterci di passare dai sogni alla 
realtà. Scelte che sono state ragionate fino in fondo 
considerando anche tutte quelle che potevano essere 
le conseguenze che ne potevano derivare. Oggi non 
abbiamo ancora certezza se riusciremo a “portare a 
casa” questi obiettivi, ma non avevamo altri possibili 
percorsi. Parliamo delle risorse che potrebbero 
arrivare a seguito dell’alienazione della casa di 
riposo “Tre Carpini” con il  bando pubblicato i 
primi di febbraio che contiene tutte le garanzie 
propedeutiche al mantenimento della qualità del 
servizio. Parliamo inoltre di quella parte di quote 
detenute in Asco Holding che abbiamo deciso 

di vendere ma che ad oggi non possiamo 
considerare essendo il percorso ancora in itinere. Ma 

questo non ci deve impedire di avere uno sguardo 
positivo. Dobbiamo coltivare la fiducia nel domani 
e la convinzione che non tutto è così negativo, anzi, 

soprattutto se sapremo fare comunità!
Il nostro mandato, come dicevo, è in scadenza, e 
come cittadini siamo chiamati a votare per l’elezione 

del nuovo Sindaco: il mio invito è che possiate onorare 
tutti questo impegno dimostrando quella partecipazione 
che è essenziale nella vita di un paese. Partecipazione 

che vi chiedo di poter concretizzare nella quotidianità, 
tenendo vive le tante realtà associative del nostro Comune, 

incontrando e discutendo con gli amministratori che non 
possono avere occhi per tutte le situazioni, aiutandoli così a 
prendere la più ampia visione possibile di quanto emerge nel 

territorio. Ma l’aspetto che ritengo più urgente è quello di fare 
tutto il possibile per aiutarci reciprocamente in quei momenti 
di difficoltà, sia fisica che economica, che ognuno di noi può 

trovarsi a vivere… facciamo in modo che nessuno si senta solo!
Con questo auspicio desidero ringraziare di cuore tutti voi per 
quanto riuscite a costruire di buono e di bello nel nostro Comune, 

vi chiedo di continuare ad alimentare questo atteggiamento in 
modo da poter diventare, all’interno della comunità, attori attivi, 
ognuno per la sua parte, della vita di Carbonera! Unendo le forze, 

le energie, le competenze e la passione possiamo fare, tutti insieme, 
grandi cose!

    Un abbraccio a tutti

Saluto del
SINDACO

Comune
CARBONERA

Sindaco Gabriele Mattiuzzo
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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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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)

Seguici su Facebook 

Despar Carbonera
UN GRAZIE 

a tutta la comunità 
di Carbonera e dintorni 

che ci sostiene giorno dopo giorno 
e dà valore al nostro impegno.

Ritaglia questo coupon e utilizzalo presso il nostro punto vendita

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

*Escluso prodotti in offerta / Ricariche telefoniche / Biglietti M.O.M. / Buoni pastoBuono valido �no al 30/06/2019

Via Vittorio Veneto, 78 Biban di Carbonera (TV)
sulla spesa

Utilizzabile presso il punto vendita:

spesa minima di 15€ Buono sconto
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POLIZIA LOCALE 
Come ben sapete le funzioni della Polizia Locale 

sono gestite in forma associata, con apposita 

convenzione, insieme ai Comuni di Breda di 

Piave, Villorba e Arcade. È una scelta maturata 

alla fine del 2015 che ha voluto concretizzare 

un percorso promosso dalla Regione Veneto 

che individuava la composizione dei Distretti 

di Polizia Locale prevedendo il coinvolgimento 

dei vari Comuni, all’interno di questi distretti, 

per definire anche forme associative. La scelta 

della gestione associata è stata vista come 

una valida soluzione per l’ottimizzazione del 

presidio integrato nei confronti di territori 

contigui. Una scelta che assicura inoltre 

una migliore qualità del servizio 
e una gestione uniforme e 
coordinata sull’intero territorio 
interessato, consentendo infine di 

accedere con più peso ai vari finanziamenti 

messi a disposizione dalla Regione. A volte 

alcuni cittadini lamentano l’assenza dei 

vigili nel nostro territorio ma possiamo 

assicurare che sono presenti, non solo di 

giorno, ma anche in orario serale. 

Sanzioni amministrative 

 Anno 2016 N° 61

 Anno 2017 N° 94

 Anno 2018 N° 222

Ordinanze

 Anno 2017 N° 27

 Anno 2018 N° 37

Notifiche atti

 Anno 2017 N° 43

 Anno 2018 N° 76

Ricordiamo che orari e recapiti telefonici 
dell’ufficio di Polizia Locale sono consultabili 

nel sito comunale www.carbonera-tv.it 
alla sezione “SERVIZI”.

CARBONERA

Ecco un semplice prospetto che rendiconta alcune delle attività 

svolte dai vigili nel nostro Comune e che conferma in modo 

evidente la loro presenza. 
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POLITICHE SOCIALI 

Sanzioni amministrative 

 Anno 2016 N° 61

 Anno 2017 N° 94

 Anno 2018 N° 222

Ordinanze

 Anno 2017 N° 27

 Anno 2018 N° 37

Notifiche atti

 Anno 2017 N° 43

 Anno 2018 N° 76

L’area dei servizi sociali comprende un mondo veramen-
te ampio di attività e servizi; con le risorse a disposizione 
siamo riusciti a mantenere l’assistenza domiciliare, la con-
segna dei pasti a domicilio, il trasporto delle persone prive 
di macchina oppure impossibilitate a muoversi presso le 
strutture di riabilitazione o in ospedale per le visite di con-
trollo. Ogni anno viene destinato in bilancio la somma di  
€ 350.000 a favore della ULSS per i servizi socio-sanitari, 
€ 40.000 a sostegno delle rette di ricovero in strutture 
anziani, per minori portatori di handicap e servizi con-
nessi, € 27.000 di contributi per strutture convenzionate 
che erogano servizi all’infanzia. Sono tutti servizi o con-
tributi che riteniamo vadano mantenuti. 

  

Gli anziani
Come non evidenziare inoltre i vari momenti di incontro 
che abbiamo rinnovato ogni anno con i nostri anziani: i 
soggiorni climatici, la festa dei “Diversamente giovani”, 
la festa “Sotto l’Albero”, tutti appuntamenti condivisi con 
l’associazione Carbonera 2010 che nel territorio rappre-
senta, per il Comune, un partner assolutamente affida-
bile! Un impegno che abbiamo già in agenda è quello di 
trovare uno spazio più adeguato per gli anziani che un 
paio di volte a settimana si ritrovano utilizzando gli spazi 
del “Progetto Giovani”, luogo che, per la presenza di 
scale, si sta rivelando ormai inadeguato.

Patto territoriale lavoro ed inclusione sociale
Quando chiamati in causa, non ci siamo mai sottratti a 
iniziative o percorsi pensati per favorire anche l’inclusione 
sociale tramite il lavoro. Per questo abbiamo accettato con 

convinzione di aderire al “Patto territoriale lavoro ed 
inclusione sociale” promosso dal Comune di Silea con 
l’obiettivo di stimolare il dibattito, il confronto e la proposta 
sulle possibili strategie e scelte da attuare per sostenere l’ac-
cesso al lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale 
in questo difficile momento legato alla crisi economica. Alla 
base di queste scelte la consapevolezza che ogni Comune 
non può più pensare di muoversi da solo su certe tematiche 
ma deve mettersi insieme con altri Comuni per formare una 
massa critica che possa aver voce nei confronti degli Enti su-
periori. È con questo pensiero che da anni stiamo ragionando 
anche sulla possibilità di partire con la gestione associata dei 
servizi sociali insieme con altri cinque Comuni limitrofi, un 
percorso non facile, ma che parte dallo stesso ragionamento 
della massa critica, con la fiducia, prima o poi, di comple-
tare anche questo percorso. Partecipiamo anche al tavolo, 
insieme al Comune di Treviso e altri Comuni limitrofi, che si 
sta riunendo per mettersi in sinergia e cercare insieme una 
modalità condivisa per combattere le nuove povertà. 

Progetto “Famiglie in rete”
Ma oltre a questo, come amministrazione, abbia-
mo deciso già da alcuni anni di aderire all’iniziativa 

promossa inizialmente dalla ULSS 9 “Famiglie 
in rete”. Si tratta di un progetto che si propone 
di creare una rete tra vicini di casa, ma non solo, 
per dare aiuto, semplice ma concreto, a quelle fami-
glie che vivono situazioni di difficoltà e di ricostrui-
re quella rete di mutuo aiuto tra famiglie che fino a 
qualche tempo fa succedeva in maniera spontanea. 
Una rete discreta fatta da gruppi di famiglie che si 
mettono a disposizione per un aiuto che si rivolga 
ad esempio al supporto dei minori, che può anda-
re dall’accoglienza del bambino in casa per qualche 
ora, all’offrire sostegno nel fare i compiti o ad accom-
pagnarlo alle attività sportivo-ricreative; aiuto che si 
può tradurre inoltre in altri interventi di sostegno fa-
miliare che potrebbero emergere. È un percorso attivo 
nel nostro Comune grazie alla disponibilità di alcune 
famiglie che con questo loro impegno riescono a ridur-
re i costi che il Comune dovrebbe sostenere per affron-
tare determinate situazioni e nello stesso tempo creano 
quelle relazioni che favoriscono una comunità più viva.

Il ruolo delle assistenti sociali 
Ruolo fondamentale hanno poi le nostre assistenti sociali 
che si relazionano quotidianamente con i cittadini lavo-
rando a stretto contatto con l’amministrazione. Il lavoro 
che svolgono è davvero impegnativo, con interventi che 
vanno dal seguire l’inserimento dei nostri anziani nelle 
case di riposo all’aiutarli a rimanere nella propria abita-
zione con l’attivazione di assistenze specifiche. Molta at-
tenzione da parte delle assistenti sociali viene dedicata 
anche a famiglie in difficoltà, con percorsi condivisi con 
varie agenzie o altri enti, per la ricerca attiva di lavoro 
o colloqui di sostegno motivazionali per aiutare queste 
famiglie e sostenerle nei propri percorsi di autonomia. 
Un lavoro attivo sugli ambiti di disabilità, salute menta-
le e dipendenza porta le assistenti sociali a lavorare sia 
sul territorio che in stretta collaborazione con l’ULSS; 
non si lavora solo sul disagio o sui problemi ma le assi-
stenti sociali hanno un ruolo fondamentale nella lettura 
dei cambiamenti del territorio e nella progettazione di 
azioni rivolte a mantenere vivo il benessere e la relazio-
ne tra i cittadini stessi. Nessuno viene lasciato indietro 
perché siamo attenti anche ai cittadini nati in altre Na-
zioni che vengono aiutati nel disbrigo delle pratiche bu-
rocratiche con i collaboratori dello sportello Atollo (aperto 
in collaborazione con il Comune di Breda di Piave) e con i 
vari corsi di italiano base attivati nel tempo per promuovere 
l’integrazione.
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CULTURA
E ISTRUZIONE Giulia Casarin

Vicesindaco e Assessore all’Istruzione e Cultura

In questi anni abbiamo lavorato per sostenere, promuovere e attivare le risorse culturali di Carbonera. Siamo partiti dal 
presupposto che “fare cultura” non si spieghi solamente con la proposta di attività e l’organizzazione di eventi ma, affinché 
possa essere una caratteristica percepita e riconosciuta nel territorio, si debba anche auto-alimentare di nuovi contenuti 
attraverso la partecipazione attiva delle risorse locali, generatrici di identità e di dinamismo. 

LA BIBLIOTECA
Questo tanto basilare quanto ambizioso orizzonte ci ha spinti 
a impegnarci innanzitutto a rivedere le proposte culturali 
della nostra biblioteca e per darne rinnovato impulso sono 
stati introdotti nuovi appuntamenti nella sua sede, come 
“Bibliotecando”, rassegna per adulti e bambini nata nel 2015 
che si svolge in autunno, a partire dalla settimana provinciale 
“Biblioweek”, e dal 2016 “GiovedìCinema”, rassegna di film 
d’autore in primavera. Inoltre, oltre alle visite guidate alle 
mostre d’arte cittadine e alla scoperta della storia del nostro 
territorio, vengono organizzati, a partire dal 2017, corsi di 
lettura ad alta voce, per formare ed avvicinare appassionati 
lettori e lettori volontari. Il tema del libro e della lettura è stato 
infatti centrale in questi anni e moltissime sono le attività 
che strada facendo si sono radicate e hanno preso forma. 
Oltre agli incontri con l’autore aperti alla cittadinanza, 
la collaborazione con le scuole si è rafforzata e al di là 
delle tradizionali visite in biblioteca dei bambini, si sono 
concretizzate le adesioni alla Giornata internazionale 
del Libro e dei diritti d’Autore e all’iniziativa “Il Veneto 
legge” promossa dalla Regione Veneto. La biblioteca è 
stata anche riferimento della rassegna di eventi dedicati 
alla Grande Guerra e realizzati dal 2015 al 2018 insieme 
ad associazioni locali e all’Istituto Comprensivo, e 
dell’apprezzatissimo progetto “Pensieri in Circolo: 
letture filosofiche”, nato nello scorso anno e proseguito 
nel 2019, ideato e proposto dal dott. Marco Carniello.

Lettua animata con Lettrici volontarie di Carbonera

Pensieri in Circolo_ rassegna di incontri filosofici
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Incontro con l’autore Bruno Tognolini

Medioevo in Villa nel parco di Villa Maria

Evento di promozione alla lettura _Primaria di Vascon

Letture animate

RASSEGNA Genitori Non 
Si Nasce insieme al gruppo 
FAMIGLIEIN RETE
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Altre iniziative culturali

Abbiamo inoltre continuato a sostenere:

il progetto di “Coro Comunale Vox Nova”, 
realizzato in sinergia con l’Associazione VenetoCoro dal 2013 e 
volto ad approfondire lo studio del canto e della musica classica 
sacra e profana, dal gospel allo spiritual, dal jazz al pop/rock fino 
alla traditional. Il Vox Nova si esibisce non solo a Carbonera, ma 
in tutto il territorio regionale ed è stato ospite della XXXIV Rassegna 
Corale “Belvedere del Piceno” a Ripatransone (AP);

i concerti natalizio e primaverile ideati e realizzati 
in collaborazione con le corali parrocchiali e il coro comunale;

l’offerta formativa in ambito musicale con 
l’Associazione musicale Arturo Toscanini;

la rassegna estiva di teatro all’aperto “Voci… tra le foglie” 
in collaborazione con l’Associazione Teatro di Marca e l’Associazione 
Carbonera2010, che rappresenta ormai un appuntamento molto atteso 
e partecipato tanto da indurci ad aumentare le serate proposte da tre a 
quattro.

Medioevo in Villa nel parco di Villa Mariafoto di iniziative legate alla legalità, ai cori, al teatro, alle 
celebrazioni del 4/11 insieme all’ass.ne musicale Arturo Toscanini

GrandeGuerra celebrazione del 4 novembre 2018 
con l’IC e la scuola di musica A. Toscanini
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La cultura della 

legalità e della

partecipazione
Il Comune di Carbonera aderisce dal 
2015 all’associazione Avviso Pubblico 
che coinvolge gli enti locali per 
promuovere la formazione civile contro 
le mafie e buone pratiche di governo. 

In virtù di questa adesione, oltre alle 
iniziative culturali aperte a tutta la 
cittadinanza, come la partecipazione 
al progetto culturale condiviso con altri 
enti soci “MiMeIntrigo”, è stata avviata 
l’iniziativa rivolta agli alunni della 
classe quinta delle scuole primarie 
“Benvenuti a Casa Vostra”. 
Si tratta di una visita guidata al 
Municipio pensata proprio per 
spiegare ai più piccoli come 
funziona il Comune, qual è il ruolo 
del Consiglio Comunale e degli altri 
organi istituzionali e infine quali sono 
i diritti e i doveri di ciascun cittadino 
nella Comunità. Per gli studenti più 
grandi delle scuole secondarie sono 
state organizzate altre attività, come 
l’incontro con l’ex comandante dei 
Carabinieri Angiolo Pellegrini e la 
partecipazione a Padova alla XXIV 
Giornata della Memoria e dell’Impegno 
promossa dall’Associazione “Libera 
contro le Mafie”. 
Infine, stiamo procedendo 
all’adozione del Regolamento che 
disciplina l’apertura delle sale gioco 
e l’installazione delle slotmachine 
a tutela della salute pubblica e per 
regolamentare, per quanto possibile, 
un settore  alta infiltrazione mafiosa.

Medioevo in Villa nel parco di Villa Maria

Rassegna Estiva Voci..tra le foglie
Presentazione di LA MAFIA DEL BRENTA con l’autrice 
Arianna Zottarel e la zia di Cristina Pavesi, vittima 
innocente di mafia
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ISTRUZIONE
Il “mondo scuola” in questi ultimi anni è stato quello che 
forse più di tutti ha subito forti cambiamenti, a Carbonera 
come in tutto il territorio regionale. Le scelte compiute 
dall’Amministrazione sono state dunque mirate a mantenere 
e migliorare laddove possibile i servizi compatibilmente con 
le risorse disponibili e a sostenere l’attrattività dell’Istituto 
Comprensivo nel suo complesso, prevedendo a questo fine 
anche la conclusione della nuova scuola primaria di Carbonera. 

Molto impegno è stato profuso nella revisione dei 
servizi di mensa e trasporto dedicati ai nostri studenti, 
coerentemente alla riorganizzazione oraria decisa 
dall’Istituto Comprensivo, al mutamento delle esigenze 
delle famiglie e alla sostenibilità in termini non solo di 
spesa ma anche di effettiva fruizione da parte dell’utenza.
Gli orari delle scuole primarie dall’a.s. 2016/2017 sono 
stati uniformati per volontà della dirigenza scolastica 
alle ore 8:00 (precedentemente l’inizio delle lezioni era 
scaglionata tra le 8:00 e le 8:30 tra i vari plessi). La scuola 
secondaria, invece, ha visto via via l’estinzione del “tempo 
prolungato” e il conseguente passaggio da tre regimi 
orari a due, con una graduale schiacciante preminenza 
per quello cosiddetto “settimana corta”, che prevede 
lezioni da lunedì a venerdì con termine alle ore 14:00.
Questi importanti cambiamenti, unitamente alla carenza 
di “Dirigenti scolastici di ruolo” che ha costretto il nostro 
istituto a cambiare Presidi per ben 4 volte in 5 anni e 
al conclamato calo demografico in linea con il trend 
nazionale, sono i vari di cui abbiamo dovuto tener conto 
nella pianificazione e gestione dei servizi.

A partire dall’a.s. 2016/2017 sono state confermate le 
due linee che servono la scuola secondaria “Pino da 
Zara” e la “navetta” Pezzan-Vascon. Contestualmente, in 
tutte le frazioni, è stata proposta l’attivazione del progetto 
di Carpooling Scolastico, per offrire una soluzione agli 
alunni, che all’inizio del progetto non hanno potuto 
usufruire delle linee di scuolabus sospese.
In un secondo momento le tariffe del servizio di trasporto 
che serve la scuola secondaria sono state ridotte da € 
275 a € 220, così da renderle più accessibili, in linea con 
quelle generalmente applicate dai comuni contermini. 
Il percorso intrapreso al fine di rafforzare l’utenza della 
scuola secondaria è stato rivolto anche a garantire 
un equo trattamento per tutti i nostri studenti, anche 
in termini di presenza di servizio. In particolare i 
residenti di San Giacomo soffrivano della sostanziale 
impossibilità di avvalersi del servizio MOM per il ritorno 
delle ore 14:00 perché l’autobus arrivava già saturo di 
studenti delle scuole superiori, mentre i residenti di 
Vascon non avevano alcun mezzo per il ritorno delle 
ore 14:00. Nel caso di San Giacomo il problema è stato 
risolto stipulando un accordo con MOM che prevede 
l’aggiunta di una corsa in direzione San Giacomo; 
invece per Vascon sarà attivata una nuova corsa di 
trasporto comunale, che eliminerà questa disparità di 
trattamento a partire dal prossimo a.s 2019/2020. 

Il Progetto Pedibus è mantenuto, entrambe 

le linee presenti a Carbonera e Mignagola continuano 
a rappresentare una soluzione alternativa, salutare 
e socializzante, per i bambini che possono recarsi a 
scuola a piedi, grazie al prezioso e fondamentale 
apporto degli accompagnatori.

Anche per il servizio di mensa, in occasione della 
nuova gara d’appalto nel 2016, sono state abbassate le 
tariffe del servizio, riducendo il prezzo pieno del buono 
pasto da € 4,50 a € 4,00 e rimodulando gli scaglioni 
di agevolazione sulla base di quelli già esistenti per il 
servizio di trasporto, dato che prima erano differenti. 
Riguardo al monitoraggio della qualità del servizio 
mensa, fondamentale in questi anni è stato l’apporto 
del Comitato Mensa, un organo consultivo composto da 
genitori “assaggiatori”, insegnanti referenti per plesso, 
ditta che fornisce il servizio ed Amministrazione. Il 
lavoro del Comitato negli ultimi due anni si è concentrato 
soprattutto sulla dieta, in considerazione delle nuove 
linee guida regionali in materia, attuate a partire dall’a.s. 
2017/2018, che hanno introdotto un aumento sostanziale 
di verdure e legumi rispetto alle proteine animali al fine 
promuovere uno stile alimentare più sano e sostenibile. 
A partire da quanto cambiamento, oltre all’adozione di 
strategie atte a migliorare l’apprezzamento dei bambini 
per le pietanze proposte, sono stati attuati incontri ludico-
didattici per avvicinarli ai vegetali e ai legumi, e a partire 
dal prossimo anno scolastico sarà attuato un percorso 
mirato di educazione alimentare. 

Il contributo al Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) è stato 
aumentato per complessivi € 6.000, dando come priorità 
di indirizzo progetti di istituto che sappiano generare 
innovazione nell’offerta didattica e contribuiscano a 
rendere l’IC di Carbonera un istituto sempre più capace di 
rispondere alle esigenze di oggi e del domani. A questo 
scopo abbiamo sostenuto la realizzazione dell’Atelier 
Digitale presso la scuola secondaria e stiamo procedendo 
al graduale passaggio alla fibra ottica di tutti i plessi 
scolastici. Borse di studio
Ogni anno riconosciamo agli studenti meritevoli licenziati 
dalla scuola secondaria e ai laureati una borsa di studio dal 
valore che va da € 50 a € 250.

Sosteniamo le scuole d’infanzia paritarie del territorio per 
mezzo di Convenzione che prevede il contributo di € 515 
per bambino iscritto e l’impegno a finanziare il sostegno 
necessario per i bambini che hanno disabilità. Dall’inizio 
del mandato questo impegno è passato da € 11.400 a € 
21.700 nell’anno 2017/2018.
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ASSOCIAZIONISMO 

TURISMO 

Il dialogo con le associazioni che opera-
no in campo culturale e ricreativo è sta-
to un obiettivo perseguito con costanza e 
desiderio di porsi al servizio del territorio. 
Su questo fronte la realtà di Carbone-
ra è quanto mai varia e ricca di propo-
ste: dalle sagre alle rassegne di incontri 
sull’ambiente, dalle raccolte fondi per 
beneficienza all’intrattenimento per i più 
piccoli, dai tornei sportivi all’organizzazio-
ne di rassegne musicali.Certamente però 
il denominatore che accomuna tutte le 
realtà associative è la necessità di avere 
un supporto nell’affrontare in particolar 
modo le incombenze dettate dalla nor-
mativa statale, in continua evoluzione, e 
il sostegno nell’affrontare le esigenze che 
via via emergono con la realizzazione de-
gli eventi. Abbiamo pertanto sostenuto 
il corso di formazione per prevenzione 
rischio incendi medio-elevato, cui tutte 
le associazione hanno dovuto prender 
parte per poter continuare ad animare il 
territorio.

Promozione del territorio 
Sul fronte turistico, abbiamo partecipato 
e aderito alla costituzione dell’OGD “Cit-
tà d’arte e Ville Venete del territorio tre-
vigiano”. OGD è l’acronimo di Organiz-
zazione di Gestione della Destinazione 
(dall’inglese Destination Management 
Organization) ed è un organismo costi-
tuito a livello territoriale, ai sensi dell’art. 
9 della l.r. n. 11/2013 “Sviluppo e soste-
nibilità del turismo veneto”, da soggetti 
pubblici e privati per la gestione integrata 
delle destinazioni turistiche del Veneto e 
la realizzazione unitaria delle funzioni di 
informazione, accoglienza turistica, pro-
mozione e commercializzazione dell’of-
ferta turistica di ciascuna destinazione. 
Le OGD sono state introdotte dalla Re-
gione Veneto nel processo di revisione 
della governance del turismo, dopo che 
il ruolo delle Province in questo ambito 
è stato notevolmente ridimensionato e 
le Amministrazioni locali e i privati sono 
stati invitati a unirsi e agire insieme. 

Giulia Casarin
Vicesindaco e Assessore all’Istruzione e Cultura

Giulia Casarin
Vicesindaco e Assessore all’Istruzione e Cultura

Fiera di Monaco _ delegazione trevigiana

Celebrazione Istituzionale insieme all’IC di 
Carbonera Coro Comunale - Invito a Ripatransone

Vascon di Carbonera - Co’ i PiÇ descalsi 
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Negli ultimi cinque anni sono state molteplici le iniziative 
che le Politiche Giovanili hanno messo in campo. Il cen-
tro giovani ha sicuramente rappresentato uno dei progetti di 
maggiore continuità, fungendo da punto di riferimento per 
i preadolescenti del territorio. Dal 2014 al 2018 lo spazio 
aggregativo di via I Maggio, in prossimità del Parco Rio Rul, 
ha registrato oltre 3.500 presenze di giovani minorenni che, 
accompagnati dagli educatori, hanno avuto modo di speri-
mentarsi non solo nella relazione informale con i loro pari, 
ma anche nelle gestione non-strutturata del tempo libe-
ro. Interessante sottolineare che, a fronte di una riduzione 
di orario del centro giovani – da due aperture settimanali 
di due ore ciascuna a luglio 2017 si è passati a un’unica 
apertura, il giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30 – è 
invece aumentata la presenza media per apertura, passan-
do dalle 8 unità del triennio 2014/2016 alle 11 presen-
ze del 2017, fino ad arrivare alle 13 dello scorso anno. 
Molte le iniziative nate e sviluppate all’interno dello spazio 
aggregativo, tra cui la sistemazione e tinteggiatura degli 
ambienti interni del centro giovani da parte degli stessi 
ragazzi, le varie feste annuali con la presenza di ospiti e 
animazione, un’attività di cineforum e, nel 
corso dell’ultimo anno, un laboratorio esti-
vo di meccanica sul tema della bicicletta 
e del ciclomotore. 
Sempre costante e proficua anche la par-
tnership con la scuola media di Carbo-
nera, con la quale si sono realizzati ogni 
anno progetti sempre diversi: dal pro-
getto “Giovani e volontariato” 
all’esperienza con il Consiglio Comuna-
le dei Ragazzi, progetto di educazione 
alla vita pubblica, alla cittadinanza atti-
va e alla politica, dal concorso “Logo 
Centro Giovani”, che ha coinvol-
to quattro classi nell’ideazione e realiz-
zazione del nuovo logo del centro gio-
vani, alla collaborazione con “Qwert”, 
progetto dell’ULSS 9 rivolto ai ragazzi 
delle scuole medie rispetto all’uso di 
internet e dei social network. 
Altra iniziativa che le Politiche Gio-
vanili sostengono dal 2014 è il pro-
getto “Educativa di Comu-
nità” che ha visto gli educatori 
non solo lavorare nel territorio per 
osservare e monitorare le situazioni 
di disagio vissute dai giovani, ma 
anche strutturare dei veri e propri 
microprogetti individualizzati per 

alcuni casi particolarmente delicati, in stretta collabora-
zione con i servizi sociali. Nel solo 2018 sono stati tre i 
ragazzi seguiti con la formula dell’educativa domiciliare, 
cui si aggiungono due giovani a cui è stata fornita consu-
lenza e orientamento sul mondo del lavoro e un piccolo 
gruppo di ragazze tra i 13 e 16 anni con le quali si è svolto 
un lavoro di incontri mensili.
Da non dimenticare, infine, l’importante attività di opera-
tività di strada iniziata nel 2017 da parte di due educatori 
professionisti che, recandosi nei luoghi di aggregazione 
giovanile (piazze, campetti, parchi pubblici, ecc.), cercano 
di agganciare e sviluppare relazioni con preadolescenti e 
adolescenti, con particolare attenzione ai soggetti a rischio 
di marginalità sociale. Nell’ultimo anno sono stati ben 122 
i ragazzi incontrati nelle uscite sul territorio, di cui circa la 
metà d’età compresa tra i 12 e i 15 anni. 
A queste attività a lungo termine vanno poi aggiunte nume-
rose azioni progettuali strutturate sulla base di esigenze e 
bisogni via via emersi, come laboratori di ballo e di produ-
zione di brani musicali o percorsi ad hoc in classi specifiche 
dell’Istituto Comprensivo di Carbonera. 

POLITICHE
GIOVANILI Giulio Bertelli

Assessore alle Politiche Giovanili, Comunicazione, Sviluppo e Cooperazione territorialea

PROGETTO 
CONTROLLO 
DI VICINATO

Il Comune di Carbonera, 
nel corso di questo ultimo 
anno e mezzo, ha promosso 
l’avvio dei gruppi di controllo 
del vicinato. Si tratta di un’attività di prevenzione che viene svolta da 
gruppi di cittadini che si organizzano per l’osservazione del territorio e che 
permette di segnalare fatti e circostanze che riguardano la propria zona di 
residenza. Questa iniziativa consente di consolidare i rapporti di vicinato e 
migliorare la percezione della sicurezza sul territorio. L’azione di controllo 
è attuata da gruppi di cittadini che fanno riferimento a un coordinatore, che 
si interfaccerà con gli organi di polizia locale per valutare i fatti oggetto di 
segnalazione. Si ricorda che in questo tipo di attività è esclusa ogni azione 
o iniziativa diversa dall’osservazione. Si tratta quindi di un presidio volto 
ad assicurare 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 attualmente sono operanti tre gruppi nella zona di Mignagola 
e uno nella zona di Biban (precisamente in Vicolo Casette), ma l’augurio è 
quello che questo progetto possa ampliarsi a tutto il territorio comunale.
I cittadini che fossero interessati ad iniziare questo tipo di attività possono 
mettersi in contatto con il comandante della Polizia Locale o con l’assessore 
Bertelli. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a: 
polizialocale@comune.villorba.tv.it, all’attenzione del Comandante 

Riccardo Sutto, oppure ad assessorebertelli@carbonera-tv.it

Controllo di Vicinato _ serata di presentazione
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Partecipazione all’intesa Programmatica d’Area (IPA) 
Il Comune di Carbonera è entrato a far parte dell’IPA, Intesa 
Programmatica d’Area, tra la fine del 2014 e i primi mesi del 
2015, all’inizio del mandato dell’attuale amministrazione. La 
partecipazione a questo progetto, assieme ad altri 15 Comuni del 
territorio (Casale sul Sile, Casier, Maserada sul Piave, Mogliano 
Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, 
Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Villorba 
e Treviso in qualità di capofila) e alle associazioni di categoria 
(ANCE, ASCOM Confcommercio, CNA Treviso, Confartigianato 
Treviso, Confcooperative Treviso e Belluno, Assindustria Veneto 
Centro, CISL, CGIL e UIL) è un passo fondamentale per uno sviluppo 
strutturato del territorio di cui facciamo parte, anche nell’ottica di 
usufruire di finanziamenti europei attraverso la partecipazione a 
bandi.
In questi quattro anni e mezzo la possibilità di visibilità per il 
territorio di Carbonera c’è stata nel mese di febbraio 2019. 
Abbiamo ritenuto che il nostro Comune, per vicinanza al centro 
di Treviso, per pregio ambientale e paesaggistico, per la presenza 
di ville venete e di un festival d’Arte di Strada tra i più rilevanti in 
Italia, debba non solo interessarsi alle dinamiche di promozione 
del territorio trevigiano ma anzi, esserne parte attiva in contesti 
sovra comunali, che fungono anche da tavoli di progettazione 
condivisa, capaci di ottenere finanziamenti per interventi su 
larga scala. In quest’ottica, abbiamo preso parte alla delegazione 
trevigiana (con la presenza del Vice Sindaco Giulia Casarin) 

in visita presso la Fiera del Turismo di Monaco, 
dedicata al turismo lento e al cicloturismo.
Lo sviluppo del territorio non può infatti prescindere dalla visione 
di futuro e di collaborazione con i Comuni limitrofi. I tempi dei 
campanilismi sono finiti e se non ce ne accorgiamo qui ed ora 
il tempo dei rimpianti per le cose non fatte o per le opportunità 
perse è dietro l’angolo.

Fiera di Monaco, qui con il Dierettore di Marca Treviso

Fiera di Monaco conferenza stampa

Fiera di Monaco padiglione marca trevigiana
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RINNOVO – DUPLICATO – CONVERSIONI PATENTI 
      SAN BIAGIO DI CALLALTA                BREDA DI PIAVE                    MONASTIER DI TREVISO 
                  0422-895181                                                 0422-600117                                                 0422-791501 

 



Dal lunedì
al venerdì 
9.00-21.00

Sabato
domenica
e festivi 
9.00-19.30

(potranno subire variazioni in funzione delle condizioni meteo)

PISCINE ESTIVE
dal 19.05 al 08.09

FEDERALE

FEDERALE

NATA CAMP 2019

Piscine Comunal i Treviso

 TREVISO:  Via le Europa, 40 - Tel . 0422.433631 - info@natatorium. it

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

T R E V I S O 20171997

Attività sportive acquatiche e terrestri con Istruttori Federal i
per Bambini e Ragazzi dal la Scuola d'Infanzia al la Terza Media
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T R E V I S O
1997 - 20171997 - 2017

T R E V I S O 20171997

T R E V I S O 20171997

dal 10.O6

FIERA-SELVANA: Vicolo Zanel la , 67a -Tel . 0422.422803- selvana@natatorium. it

SA LVAMENTO 

NUOTO

SINCRO

AQUAGO L 

PINNATO

.it
 

c
re

a
te

d
 b

y
 

.it
 

c
re

a
te

d
 b

y
 

.it
c

re
a

te
d

 b
y

www.natatorium. it

VIA ROMA, 73

VENDITA - ASSISTENZA - DEPOSITO STAGIONALE

TAGLIANDI E MECCANICA COMPLETA - MULTIMARCHE

LAVAGGIO INTERNI E SANIFICAZIONE BATTERICA

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
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Tel. 0422 722115

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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LAVORI
PUBBLICI 

Artemio Bertuol
 Assessore all’Urbanistica, ai Lavori Pubblici, Protezione Civile, 

Edilizia Privata, Viabilità e Trasporti

Benché nel documento programmatico di mandato ci fossimo limitati a proporre un esiguo elenco di opere pubbliche e a 
spese di investimento, in generale a causa dell’allora situazione economica non molto ricca di risorse, diversi sono stati gli 
interventi in svariati settori effettuati in questi cinque anni.

EDIFICI SCOLASTICI

•  Realizzazione della nuova scuola elementare di Carbonera 
e Pezzan; 

•  adeguamento anti sismico e sostituzione degli infissi della 
scuola media; 

•  adeguamento antisismico e messa a norma delle tribune 
della palestra della scuola media; 

•  eliminazione delle barriere architettoniche, adeguamento 
alla normativa anti incendio con acquisizione del C.P.I 
(certificato di prevenzione incendi) per la scuola 
elementare di Mignagola; 

•  acquisizione del C.P.I (certificato di prevenzione 
incendi) per la scuola elementare di Vascon. 

•  In tutte le scuole sono stati effettuati il collegamento 
a fibra ottica e le verifiche degli impianti di messa a 
terra. 

•  Per la scuola elementare di Mignagola è stato 
predisposto un progetto esecutivo per l’adeguamento 
antisismico.

CIMITERI

Nei cimiteri di Mignagola e Carbonera sono 
state installate diverse nuove cellette ossario. 
Sono state eseguite manutenzioni ai loculi 
(sulle coperture) dei cimiteri di Carbonera, 
Pezzan e Vascon, mentre sono state 
motorizzate le aperture e chiusure di tutti e 
cinque i cimiteri comunali. In previsione la 
realizzazione di cellette ossario anche nel 
cimitero di Pezzan.

Strutture Sportive

•  Bandita la gara della nuova palestra per il 
secondo stralcio;

• illuminazione del nuovo campo sportivo di 
Vascon; allacciamento elettrico del campo 
sportivo di Via Leopardi a Mignagola (in 
gestione al Circolo Noi di Mignagola con 
apposita convenzione); 

• stipula di apposita convenzione con società 
Carbonera-Morosini per la gestione dei campi 
sportivi di Vascon.

Interventi finalizzati al

risparmio energetico 
dell’illuminazione pubblica

In fase di conferimento l’incarico per il 
progetto di sostituzione per tutte le lampade a 
vapori di sodio ad alta pressione (SAP) a LED 
e adeguamento del P.I.C.I.L (Piano Comunale 
Illuminazione Pubblica) con previsioni di 
varchi e telecamere in punti strategici per 
incrementare la sicurezza.

Pulizia fossati

Sono manutenzioni periodiche che ogni anno 
eseguiamo con interventi puntuali individuati 
dal “PIANO ACQUE” del quale ci siamo adottati.

Cura delle aree verdi attrezzate e 
manutenzione dei giochi

Sono state eseguite, e sono anche in corso, le manutenzioni 
dei 17 parchi presenti nel territorio. Già in programma la 
sistemazione di alcuni giochi nel parco della scuola materna 
di Mignagola, nel parco di Via Giorgione, nel parco di Via 
Montegrappa di Pezzan e in Via Altinate a Vascon.
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PERCORSI IN CORSO 
D’OPERA

Urbanistica ed edilizia privata

• Acquisizione al patrimonio comunale di nuova lottizzazione di  
San Giacomo; 

• realizzazione del parcheggio di Vicolo Silvio Serena; 
• definizione della lottizzazione le Risorgive; 
• conferimento incarico per adeguamento del P.A.T (Piano di Assetto 

del Territorio) e conseguenti varianti urbanistiche.

Protezione civile

• È stato conferito l’incarico a un professionista per la revisione e l’ag-
giornamento del piano di Protezione Civile; 

• stipulata la convenzione con Gruppo Alpini di Carbonera per costruzione 
sede e magazzino di Protezione Civile, convenzione che prevede la ma-
nutenzione ordinaria del parco di Via Giorgione. 

Accordi-impegni con ATS 
(incontri con Ingegner Durigon e Senatore Baratto)

• Depuratore di Via Comisso; 
• depuratore di Via Fiume Melma; 
• studio di fattibilità collegamento della frazione di Pezzan alla rete fognaria; 

inizio lavori per acquedotto a Carbonera.

MANUTENZIONE
STRADE-MARCIAPIEDI
Sono state eseguite le seguenti asfaltature di 

strade: 
• Via XXIV Maggio • Via Primo Maggio • 
Via Roma • Via Casette • Via Graere • Via 
Castello • Via Bianchini • Via Diaz • tratto Via 
Cavallaro, Via Bertazze, tratto Via Corridoni, 
tratto Via Codalunga • tratto Via Grande 
di San Giacomo • tratto Via Piave • tratto 
Via Papa Roncalli • tratto Via Farina e 
illuminazione pubblica. 

Marciapiedi: 
• Via Altinate • Via Vittorio Veneto • Via 
Montegrappa • Via Grande di Pezzan.

Varie
È stato installato un semaforo a chiamata su via 
IV Novembre alla fine della pista ciclabile e un 
ulteriore semaforo intelligente sull’ingresso della 
nuova scuola elementare di Carbonera-Pezzan. 
Manutenzione straordinaria al parco di Villa Maria. 
Grazie ad un importante contributo della ditta 
SILCART S.p.a di Mignagola la chiesetta di Villa 
Maria è ritornata agli antichi splendori. Restaurato 
anche il capitello di Via Cavallaro. Si segnala la 
necessità di manutenzione urgente alla chiesetta di 
Via Cardinal Callegari e di un piccolo intervento al 
capitello di Sant’Anna. 

Piste ciclabili
Sono stati redatti il progetto esecutivo della 
pista ciclabile di Via Duca D’Aosta e lo 
studio di fattibilità della pista ciclabile di 
Via Cardinal Callegari e quello della pista 
ciclabile San Giacomo-Mignagola.
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restauro avvenuto grazie al contributo di 
Silcart Spa azienda del territorio

R E S TA U R O
D E L L A 
CH IESETTA
NEL PARCO
DI VILLA MARIA
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 INAUGURAZIONE 
DELLA NUOVA 
S C U O L A 
P R I M A R I A 
“ T I N A 
A N S E L M I ”
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AMBIENTE E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE 
“Contratto di Fiume Meolo, Vallio e 
Musestre” 

Il Comune di Carbonera nel 2014 ha iniziato un 
percorso di gestione dei fiumi chiamato “Contratto di 
Fiume Meolo, Vallio e Musestre”. 
I soggetti promotori sono i comuni di Carbonera, 
Roncade, Breda di Piave, Meolo, Monastier di Treviso 
e San Biagio di Callalta, il Consorzio di Bonifica Piave, 
Legambiente, Open Canoe Open Mind, Contarina 
e l’associazione dei pescatori Fipsas. Si tratta di 
un accordo che si configura come un processo 
di democrazia diretta per arrivare a una gestione 
condivisa e partecipata del corso d’acqua e del suo 
bacino per mezzo del quale tutta la comunità si prende 
cura del fiume e del territorio. Il percorso si prefigge 

di raggiungere obiettivi ambiziosi ma 
necessari per arrivare ad una gestione sostenibile dei 
corsi d’acqua:

miglioramento della qualità 
ambientale, dello stato 
ecologico dei corpi idrici, degli 
ecosistemi e della qualità delle 
acque;

miglioramento dell’uso e della 
gestione integrata della risorsa 
idrica e del rischio idraulico;

tutela della biodiversità;

partecipazione e coinvolgimento 
della comunità;

educazione ambientale;

valorizzazione ecoturistica

Su queste tematiche si sono svolti parecchi incontri 
e sono state effettuate numerose esplorazioni lungo i 
fiumi, sia a piedi che in barca. È stato attivato anche 
un programma di piantumazione di centinaia ci piante 
autoctone nelle aree perifluviali. Ora si sta arrivando 
alla stesura del primo programma delle azioni che 
prevede interventi concreti e condivisi da realizzarsi 
nel breve/medio termine (entro tre anni).

Dopo un percorso ricco di incontri durante i quali si sono 
confrontati i sei Comuni coinvolti, le associazioni, gli agricoltori, i 
volontari, i tecnici dell’ARPAV e il Consorzio di Bonifica, nel 2018 
è stato redatto il regolamento sull’uso dei fitofarmaci. L’obiettivo 
è la sensibilizzazione di tutti i cittadini a un utilizzo sostenibile 
dei prodotti fitosanitari al fine di tutelare la salute collettiva e 
l’integrità dell’ambiente quali preziose risorse del bene comune.
È stato inoltre redatto e adottato il Piano delle acque, 
strumento che permette di avere una mappatura dei corsi 
d’acqua che attraversano il territorio comunale. Vengono infine 
individuate le zone a maggior rischio idrogeologico e gli interventi 
necessari per prevenire eventuali allagamenti.

Certificazione EMAS
Non da ultima per importanza, la notizia che il Comune 
di Carbonera ha ottenuto la certificazione EMAS, che 
rappresenta l’eccellenza in ambito ambientale per la Pubblica 
Amministrazione. Con questo riconoscimento il Comune si 
impegna a migliorare le proprie prestazioni ambientali, a 
rispettare e tutelare l’ambiente e a potenziare i servizi.

Lorena Filippetto 
Assessore all’Ambiente, Attività Produttive e Agricoltura

Progetto Together 

Negli ultimi due anni l’amministrazione comunale 
ha aderito al progetto provinciale “Together”, che ha 
permesso di sperimentare delle formule innovative 
di collaborazione con i cittadini e di adottare nuove 
tecnologie che permettono di monitorare e visualizzare 
quasi istantaneamente i consumi elettrici e termici degli 
edifici comunali e quindi agire di conseguenza.

evento big jump organizzato durante il percorso per la stesura del contratto di fiume
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Rete
Fra Comuni: dal 2012 ad oggi abbiamo collaborato con i 
Comuni di Silea, San Biagio e Spresiano per l’operatività 
e la pubblicizzazione dello Sportello Donna, nonché per 
la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema delle pari 
opportunità. Collaborazione che è nata inizialmente attra-
verso la partecipazione comune ai bandi regionali sull’ar-
gomento e che è continuata nonostante la loro mancata 
erogazione dal 2015.
Nel territorio: poiché le disparità di genere sono in primo 
luogo dovute a fattori culturali insiti nella società, abbiamo 
sempre ritenuto fondamentale coinvolgere il più possibile 
tutte le realtà presenti nel nostro Comune, compresa la 
Scuola Media “Pino da Zara”. In questi anni abbiamo 
cercato, in modo particolare, di far partecipare il più pos-
sibile le associazioni, da quelle culturali a quelle sportive, 
con l’idea di fare attraverso la Cultura rete di conoscenza 
e sensibilizzazione, sfruttando appieno tutte le potenzia-
lità del territorio e portandole a conoscenza dei cittadini.

Operatività-Sportello

Lo Sportello Donna è uno strumento basato sulla 
relazione “uno ad uno”, un servizio a bassa soglia e non 
connotante a cui la donna può accedere liberamente o 
su invio del Servizio Sociale comunale. L’operatrice dello 
Sportello ha il compito di accogliere e ascoltare i bisogni 
delle donne, supportarle nella fase di analisi delle 
difficoltà vissute e accompagnarle nell’individuazione 
delle strategie per superare le problematicità riportate, 
in un’ottica di sviluppo di empowerment e di attivazione 
delle risorse di cui tutte le donne sono dotate ma che 
spesso non sono consapevoli di avere. Lo Sportello 
Donna è un servizio territorializzato, con una identità 
propria che viene definita in base anche agli altri 
servizi/progetti già presenti nel Comune di Carbonera. 
Si presenta inoltre come un servizio del territorio e un 
collante tra i servizi esistenti, in grado di fare rete perché 
l’operatrice ha un approccio sistemico e non prende in 
carico solo il singolo bisogno, ma attiva e promuove il 
consolidamento di reti efficaci ed operative con e tra i 
servizi territoriali specifici. È un servizio che opera per 
attivare le risorse dell’utente.

Sensibilizzazione
Da cinque anni a questa parte, nel mese di marzo e 
in quello di novembre, durante il “Novembre Rosa”, 
campagna di sensibilizzazione che abbiamo svolto ogni 
anno dal 2014 insieme ai Comuni di Silea, San Biagio 
e Spresiano, in occasione della Giornata internazionale 
contro la violenza di genere, sono state molte le iniziative 
finalizzate alla sensibilizzazione organizzate, come spet-
tacoli, mostre, dibattiti e incontri. Ogni anno abbiamo 
trattato diversi temi riguardanti le pari opportunità: dal 
valore che ricopre il linguaggio nell’educazione alla sen-
sibilizzazione e alla parità di genere al tema della violen-
za sulle donne, dalla rilevanza che ha avuto il primo voto 
delle donne italiane in occasione delle elezioni comuna-
li il 10 marzo 1946, al fondamentale ruolo che ricopre 
lo sport 
nell’edu-
c a z i o n e 
alle pari 
opportu-
nità, fino 
alla que-
stione del-
la neoge-
nitorialità. 
In tutte le 
in iz ia t i ve 
svolte ab-
biamo cercato di coinvolgere non solo le donne ma an-
che gli uomini, poiché entrambe le parti possono con-
tribuire al superamento delle disparità di genere, ma 
anche perché ambedue subiscono gli effetti negativi de-
gli stereotipi che, provocando sentimenti di inadegua-
tezza e insicurezza, in determinati contesti di fragilità 
possono provocare anche situazioni di violenza.

PARI
OPPORTUNITÀ Camilla Adreuzza

 Consigliera alle Pari Opportunità

Percorso Neogenitorialità con le mamme e i loro bambini

evento big jump organizzato durante il percorso per la stesura del contratto di fiume

Donne e Sport _ evento Pari Opportunità

In questi cinque anni possiamo dirci fieri dell’impegno con cui abbiamo portato avanti importanti iniziative sul tema delle 
Pari Opportunità, mantenendo fede alla Dichiarazione votata in sede Consiliare il 25 maggio 2016 che ha fatto di Carbo-
nera un “Comune che si impegna a contrastare la violenza maschile contro le donne”. La strategia di lavoro è stata svi-
luppata su tre fronti che abbiamo sempre ritenuto fondamentali ed imprescindibili l’uno dall’altro: rete, sensibilizzazione 
e operatività. 
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Ci stiamo avvicinando alla fine del primo quinquennio del 
sindaco Mattiuzzo e come sempre c’è da fare un resoconto.
Sono stati cinque anni positivi: nonostante lo sforzo del 
far quadrare il bilancio e le difficoltà economiche che 
aumentano ogni anno, siamo riusciti nell’impresa di 
trovare sempre qualche risorsa per lo sport. Abbiamo 
mantenuto gli stessi servizi e, anzi, siamo riusciti a 
incrementare l’offerta sportiva per le famiglie del territorio, 
con nuove discipline tra cui baseball, atletica leggera, 
tennis, hockey a rotelle e nuoto. Attività che hanno 
avuto modo di presentarsi ed essere sperimentate alle 
Giornate per lo Sport organizzate in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo di Carbonera e con l’associazione 
Carbonera 2010, a cui va un sentito grazie.
La gestione dei campi sportivi di Carbonera e Vascon 
si è risolta con la dismissione del terreno di gioco di 

Carbonera, già prevista con la realizzazione della scuola 
nuova, mentre la struttura di via Cardinal Callegari è stata 
data in gestione al gruppo calcio di Mignagola, unica 
società nel nostro territorio ad offrire una “Scuola di calcio 
giovanile”, che raccoglie oltre 150 ragazzini.
Per quanto riguarda i numerosi gruppi di calcio amatoriale 
presenti a Carbonera, spesso costretti a cercare spazi fuori 
comune, sarà mio compito, e prometto il mio impegno, 
trovare per loro una sistemazione consona.
Un grosso grazie a tutte le società sportive attive nel nostro 
territorio per i risultati conseguiti in questi cinque anni, ma 
soprattutto per l’impegno sociale che svolgono nei confronti 
dei nostri giovani, insegnando loro non solo una disciplina 
sportiva, ma dando anche regole di comportamento che 
troveranno utili ora e sempre.
Infine, come da impegno di inizio mandato, abbiamo terminato 

POLITICHE
PER LO SPORT Franco Moro

 Consigliere alle Politiche per lo Sport

Festa dello Sport
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il primo stralcio del polo scolastico con la realizzazione 
della scuola, ma ricordiamo che è partito anche il bando 
per il completamento del secondo stralcio, che prevede la 
costruzione del palazzetto dello sport accanto alla scuola. 
E un impegno economico certamente importante, per 
il quale abbiamo già trovato la copertura, e aspettiamo 
solo che termini l’iter delle domande per poi dare il via ai 
lavori. Andrà a colmare e a dare risposte a tante richieste 
che finora non siamo riusciti a esaudire.

Festa dello Sport

Nuovo impianto di illuminazione nel campo sportivo di Vascon



A D U N A T A 
N A Z I O N A L E 
DEGLI ALPINI 
2 0 1 7 

PERIODICO DI INFORMAZIONE
CARBONERA 2019 www.comune.carbonera.tv.it28



2329PERIODICO DI INFORMAZIONE
CARBONERA  2019www.comune.carbonera.tv.it

CERIMONIA di Premiazione ai ragazzi della scuola Secondaria_
Concorso indetto dall’Associazione Carbonera 2010

GrandeGuerra_RecitalScuole

Intervento antisismico_scuola media

Concerto di Natale

Primaria_Vascon_
Grande_Guerra e Robotica

Coordinamento Provinciale di Avviso Pubblico_Giornata Regionale 
della Meoria e dell’Ipegno_Treviso,19 Marzo 2019

A L C U N I 
M O M E N T I 
DI QUESTI 
C I N Q U E 
A N N I . . .
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È TEMPO DI PAGELLE 
A conclusione del percorso di questi cinque anni in opposizione, dopo aver molto combattuto in Consiglio Comunale, sol-
lecitando soluzioni e cercando di dare il nostro massimo contributo, possiamo se non ribadire che a nostro avviso poco o 
nulla è stato realizzato di quanto era stato programmato dall’Amministrazione in carica. Se si analizza l’operato svolto nei 
vari ambiti, la valutazione vien da se…

Area Sicurezza e Polizia locale:
un fallimento in termini di presidio del territorio a seguito dell’accorpamento al Corpo Intercomunale della 
Postumia Romana… nessuno incrocia più i vigili a Carbonera. Nessuna attività di contrasto ai numerosi 
furti e scassi registrati e nessuna installazione di telecamere se pur promesse nel programma di mandato. 

Cultura e Istruzione: 
pochissima collaborazione tra scuola ed amministrazione e scarsità di iniziative… non è stato nemmeno 
mai avviato il piccolo progetto del Consiglio Comunale dei ragazzi previsto nel programma di mandato. 

Lavori pubblici, Viabilità, Urbanistica, Edilizia Privata: 
vorremmo ricordare all’assessore (che governa ininterrottamente da 15 anni) che questo Comune ha grossi 
problemi di viabilità e di traffico pesante, per non parlare dei problemi legati all’illuminazione. A Carbonera 
le luci si spengono di notte per risparmiare, salvo poi rimanere accese di giorno e consumare per il mal 
funzionamento. E che dire poi della scuola elementare di Carbonera (erroneamente chiamato “Polo scolastico”), 
unica grande opera parzialmente realizzata dopo 13 anni dalla pubblicazione del bando per la costruzione e un 
sacco di soldi spesi fuori budget… insomma certamente una vittoria averlo completato ma una vittoria di Pirro. 

Bilancio e Patrimonio: 
abbiamo assistito circa un anno e mezzo fa, alle dimissioni di uno dei pochi assessori capaci e competenti, 
che per coerenza verso i suoi elettori ha elegantemente preferito lasciare il gruppo del quale non condivi-
deva il modus operandi. 

Ambiente, attività produttive, agricoltura: 
in un momento di crisi economica in cui da parte delle istituzioni ci si aspetta un forte sostegno alle attività 
produttive che garantiscono posti di lavoro e generano ricchezza per il territorio, nulla è stato fatto per loro 
dall’amministrazione… il tempo è stato dedicato unicamente al cosiddetto “Contratto di fiume”, che ci vede 
protagonisti solo per pochi chilometri tutelati del fiume Musestre. 

Politiche giovanili e comunicazione: 
vogliamo parlare della Comunicazione? Ci voleva un giovane assessore per censurare la pagina Facebook 
del Comune. Prima vi si poteva scrivere, fare proposte, commentare e perché no criticare… ora si può solo 
leggere i contenuti propinati, come nel peggior regime antidemocratico. 

3

6

3

6

4

2

Che dite? Per noi la media di valutazione è troppo scarsa per poter promuovere l’operato della lista Impegno Civico e per 
voi? Davvero ve la sentite di dare mandato per altri cinque anni alla stessa squadra? Per noi è arrivato il momento di cam-
biare!!! Confidiamo nella vostra capacità di valutazione e vi aspettiamo presto nelle frazioni per trasmettervi le nostre idee 
e il nostro entusiasmo. INSIEME SI CAMBIA!

I Consiglieri 
Federica Ortolan - Claudio Maso

Ruggero Bonacina - Sabrina Tempesta - Gianni De Biasi
INSIEME 
PER CARBONERA

CAMBIA
CON NOI

LA PAROLA AI
GRUPPI CONSIGLIARI
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Cari cittadine e cittadini di Carbonera,

tra qualche mese terminerà questa prima amministrazione Mattiuzzo e, come è consuetudine, 

è tempo di fare un bilancio e di tirare le somme su quanto fin qui realizzato. 

Partiamo dal lungo elenco delle OPERE PUBBLICHE realizzate in questi cinque anni: 

sono state terminate le scuole elementari del capoluogo, indetta la gara d’appalto per il secondo 

stralcio – vale a dire il palazzetto dello sport –, realizzato l’adeguamento antisismico della 

scuola media e e della palestra, asfaltati pezzi di strada e marciapiedi in più frazioni. A queste si 

aggiungono  l’approvazione dei regolamenti condivisi con altri comuni limitrofi per disciplinare 

i servizi sociali, i cimiteri e l’accesso ai documenti. Infine, è stata eseguita la manutenzione 

straordinaria del parco di Villa Maria, allo scopo di aprirlo finalmente alla cittadinanza.

Sotto il PROFILO AMBIENTALE, tra le tante azioni intraprese segnaliamo l’approvazione 

del nuovo regolamento acustico e la sottoscrizione del “Contratto di fiume Meolo, Vallio, 

Musestre”. 

SPORT E CULTURA sono altri due ambiti sui quali abbiamo lavorato, in stretta 

collaborazione con le tante associazioni e realtà del territorio, per implementare l’offerta 

dedicata ai cittadini, e le numerosissime e molto frequentate iniziative organizzate in questi anni 

ne sono una tangibile testimonianza.

Per quanto riguarda il tema SICUREZZA e in particolare la questione dell’illuminazione, si è 

affidato a un professionista lo studio e la prestazione di un progetto generale per far fronte alle 

problematiche emerse strada facendo e che sarà messo in pratica a breve.

E per quanto riguarda le opere e i progetti che ancora non siamo riusciti a realizzare in questi 

anni di mandato, sarà nostro impegno portarli a compimento e terminare il lavoro intrapreso.

Termino con ringraziare tutti i consiglieri di maggioranza per la disponibilità dimostrata in questi 

cinque anni e per il lavoro profuso per raggiungere gli obbiettivi prefissati, ma anche con un 

doveroso ringraziamento ai consiglieri di minoranza che, se pur in posizione diverse, hanno 

svolto un prezioso lavoro nell’ottica di una democrazia partecipata, dimostrando impegno e 

dedicando tempo e passione, sempre più difficili da trovare.

Franco Moro
Capogruppo Impegno Civico CarboneraIMPEGNO 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


