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VILLA Dr. L. TOMASI

CASA DI SOGGIORNO
PREALPINA
Via S. Antonio, 4
31034 Cavaso del Tomba (TV)
Telefono +39 0423 562165
Fax +39 0423 943112
Email: prealpina@prealpina.net

CASA DI SOGGIORNO
GIACOMO E ALBERTO BINOTTO
Via Roma, 28
31034 Cavaso del Tomba (TV)
Telefono +39 0423 942019
Fax +39 0423 943112
Email: binotto@prealpina.net

VILLA Dr. L. TOMASI

Via Nazionale, 10
31027 Spresiano (TV)
Telefono +39 0422 725026
Fax +39 0422 887427
Email: villatomasi@prealpina.net

www.prealpina.net

Il Centro di Servizi per Anziani Non Autosufficienti Villa 
Dr. L. Tomasi trova ubicazione a Spresiano, in provincia 
di Treviso; la sua esistenza risale al 1949 quando il 
Dott. Tomasi, decise di fondare una Casa di Cura 
medico-chirurgica privata.
Attualmente, Villa Dr. L. Tomasi è autorizzata 
all’esercizio ed è accreditata per 91 posti letto dedicati 
ad anziani non autosufficienti.
Villa Dr. L. Tomasi offre diversi servizi di assistenza e 
rieducazione funzionale, medico-infermieristica con presidio 24 ore su 24, attività occupazionali, 
assistenza psicologica e sociale. 
La struttura è suddivisa in tre nuclei, a seconda del fabbisogno sanitario e assistenziale manifestato dagli 
ospiti. Il terzo nucleo è stato recentemente modificato per consentire l’accoglienza di persone con 
demenza senile o morbo di Alzheimer al fine di offrire loro un ambiente confortevole e adeguato alla 
patologia.  Sono a disposizione degli ospiti e dei familiari due giardini attrezzati con sedie, panchine, 
gazebi e percorso wandering per malati di Alzheimer. L’obiettivo prioritario di Villa Dr. L. Tomasi è quello di 
considerare l’ospite nella sua globalità per il raggiungimento del benessere complessivo. La continua 
ricerca del benessere psico-fisico e relazionale rappresenta il punto di convergenza di tutte le attività, 
assistenziali, sociali e riabilitative delle molteplici figure professionali impegnate nella struttura.
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Mattiuzzo

Assessore
Artemio
Bertuol

Assessore
Lorena
Filippetto

Assessore
Giulio
Bertelli

Vicesindaco
Giulia
Casarin
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Orari Uffici ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI COMUNALI

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

ASSISTENTI SOCIALI RICEVONO SOLO SU APPUNTAMENTO

ORARI SPORTELLI

Sportello Donna: ascolto, accoglienza, informazioni. Apertura al pubblico tutti i giovedì dalle 9.00 alle 10.00. 

Per prendere appuntamento e/o informazioni telefonare al 366.3718129 oppure rivolgersi ai Servizi Sociali 

email: sportellodonna@carbonera-tv.it.

Sportello Atollo: spazio nuovi cittadini - sportello immigrati. Apertura al pubblico ogni mercoledì dalle 16.30 

alle 19.30 email: sportelloimmigrazione@carbonera-tv.it.

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

UFFICIO
MESSI

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

8.15 / 9.15

12.00 / 13.30

15.30 / 19.00

8.15 / 9.15

12.00 / 13.30

CHIUSO

8.15 / 12.30

CHIUSO

15.30 / 19.00

CHIUSO

11.00 / 13.30

CHIUSO

15.00 / 19.30

15.00 / 19.30

15.00 / 19.30

15.00 / 19.30

9.00 / 13.30

CHIUSO

8.30 / 12.30

CHIUSO

17.00 / 19.00

11.00 / 13.00

CHIUSO

9.00 / 12.00

CHIUSO

12.00 / 13.00

17.00 / 19.00

8.15 / 9.15

CHIUSO

CHIUSO

8.15 / 12.30

11.00 / 13.30

15.30 / 19.00

8.15 / 12.30

11.00 / 13.30

CHIUSO

UFFICIO
TECNICO

BIBLIOTECA

POLIZIA LOCALE

UFFICIO UNICO
SITO A VILLORBA

UFFICIO TERRITORIALE
SITO A CARBONERA

TUTTI GLI
ALTRI UFFICI

STUDIO NOTARILE GIOPATO
NOTAI ASSOCIATI

dott.ssa Giovanna Giopato
dott. Francesco Giopato

dott. Nicolò Giopato

Carbonera (TV) - Via Primo Maggio, 102 - tel. 0422.445576 - fax 0422.1695266
carbonera@studiogiopato.it - www.studiogiopato.it

Contatti telefonici:  Centralino 0422.691111 - Corpo Intercomunale di Polizia Locale 0422.6179880

Orari e recapiti telefonici sono consultabili nel sito comunale: www.carbonera-tv.it nella sezione  SERVIZI
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Sindaco |
Gabriele Mattiuzzo

SALUTO
del SINDACO
Care concittadine, cari concittadini, 
Il Carbonera C'è diventa anche quest’anno 
l’occasione che mi permette di entrare nel-
le vostre case per augurarvi di trascorrere 
in serenità le festività natalizie, periodo 
che ci offre la possibilità di fermarsi un po’ 
di più in famiglia, respirare un’aria di festa 
e, per chi crede, interrogarsi sul messag-
gio che circa duemila anni fa ci ha lasciato 
Gesù di Nazareth. Ma è anche occasione 
di “tirare un po’ le fila” di come abbiamo 
vissuto questo 2018 a livello amministra-
tivo; non sono certo mancate le difficol-
tà per dare le risposte che voi cittadini ci 
chiedete ed è superfluo ripetere che, in 
base alle risorse disponibili, si è alla fine 
chiamati comunque a fare delle scelte che 
inevitabilmente non riescono a soddisfa-
re le richieste di tutti. È ovvio che avendo 
maggiori  disponibilità, saremmo i primi a 
disporre una manutenzione più frequen-
te delle aree verdi, a sistemare le nostre 
strade o i marciapiedi che hanno estremo 
bisogno di asfaltature e di segnaletica, a 
potenziare ulteriormente il controllo del 
territorio relativamente alla sicurezza, tutti 
ambiti sui quali non siamo stati assoluta-
mente fermi, ma abbiamo operato in base 
appunto alle risorse disponibili.
Dove abbiamo investito tante risorse?! Lo 
sapete bene, nella nuova scuola elementa-
re che abbiamo deciso, all’inizio del nostro 
mandato, di completare, perché ci è sem-
brato da subito un insulto sprecare quei 
soldi di tutti noi che erano già stati inve-
stiti per iniziare l’opera (€. 1.244.000,00!) 
e perché la scuola era assolutamente ne-
cessaria; che i consiglieri di opposizione 
in Consiglio Comunale siano sempre stati 
contrari a questo intervento è a mio avvi-
so la dimostrazione che non hanno volu-
to capire tutto questo, liberi ovviamente 
di farlo, ma sono convinto che la nostra è 
stata una scelta responsabile. 
Ci sono però poi tutta una serie di percorsi 
che non sono visibili agli occhi dei cittadini,

ma che ci hanno e ci stanno coinvolgen-
do in maniera importante:  il confronto 
che stiamo portando avanti ad esempio 
per come affrontare il problema costante 
dell’illuminazione pubblica, abbiamo rinno-
vato dopo tanta fatica la convenzione con 
il Consiglio di bacino Priula per la gestione 
cimiteriale, stiamo proseguendo un im-
portante percorso per la gestione associa-
ta dei servizi sociali, ricordo il percorso del 
contratto di fiume e in questo ultimo pe-
riodo il regolamento sui fitofarmaci, stia-
mo verificando l’andamento della gestio-
ne associata della Polizia Locale, abbiamo 
assunto dopo vari approfondimenti, in me-
rito alle azioni Asco Holding, una posizio-
ne che ci garantisse il maggior beneficio 
per il nostro Comune, senza parlare infine 
del tortuoso cammino per la vendita della 
casa di riposo!!! Sono i temi che affron-
teremo nei prossimi mesi e che, ormai 
prossimi al termine del nostro mandato, 
dovranno essere completati in futuro per 
poter garantire maggiori servizi e maggiori 
opere nel territorio; abbiamo attivato tutti 
questi percorsi che richiedono tempi lun-
ghi, abbiamo fiducia di poterli completare, 
abbiamo la serenità di avere agito sempre 
e solo per il bene della nostra comunità. 
Comunità ricca di tante persone attive, co-
munità che può contare su associazioni e 
cooperative sociali che garantiscono all’in-
terno del nostro territorio servizi essen-
ziali ai cittadini di Carbonera e non solo; 
a queste persone, alle associazioni e alle 
cooperative sociali non posso quindi non 
esprimere un grazie di cuore per quanto 
stanno facendo.
Termino, formulando ancora a tutti voi il 
mio più sincero augurio di buone feste; 
che possiate affrontare il nuovo anno 
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SOSTENIAMO I COMUNI 
DELL’UNIONE MONTANA AGORDINA

che arriva con fiducia, che non venga mai 
meno la volontà di non arrendersi difron-
te alle difficoltà e alle fatiche di ogni gior-
no … e tutto questo si può realizzare, ne 
sono convinto, se riusciamo a contrasta-
re l’indifferenza che spesso caratterizza 
la nostra società, e possiamo farlo con
l’aiuto reciproco, con la vicinanza, con 
quella prossimità che ci fa sentire meno 
soli, che ci aiuta a trasformare le nostre 
amarezze e i nostri rancori in speranza di 
un futuro migliore. Che il 2019 possa es-

sere testimone che tutto questo non ri-
manga un sogno ma diventi realtà!
Un abbraccio a tutti.   

Il sindaco
Gabriele Mattiuzzo

Ci stiamo adoperando, insieme ad altri 
Comuni trevigiani, per “adottare” i 
comuni dell’Agordino colpiti dagli eventi 
di fine ottobre, e più in particolare quelli 
della Valle del Biois (Falcade, Canale 
d’Agordo, S. Tomaso Agordino, Vallada 
Agordina e Cencenighe). Il primo incontro 
fra gli amministratori aderenti all’iniziativa 
(Preganziol, Carbonera, Trevignano, Zero 
Branco) con il Presidente dell’Unione 
Montana Agordina nonché Sindaco di 
Vallada Agordina Fabio Luchetta si è tenuto 
lunedì 12 novembre u.s. presso la sede 
Unione stessa ad Agordo. Nell’incontro 
sono stati illustrati i bisogni imminenti e 
quelli futuri delle comunità colpite, e a 
fronte dei quali i vari Comuni si daranno 
da fare per organizzare e coordinare le 
iniziative dei propri territori che saranno 
condivise con la cittadinanza.
La prima necessità esplicitata dal 
Presidente Luchetta rimane quella di 
sostenere l’economia locale, continuando 
a frequentare quei magnifici luoghi, 
consumandone i prodotti e scegliendo di 
trascorrervi le vacanze: già per la stagione 
invernale alle porte tutti gli impianti e 
le strutture ricettive saranno pronti ad 
accogliere i consueti flussi turistici senza 
inciampi. Nel medio periodo, invece, 
vi sarà la necessità di “rimobilitare” la 

grande disponibilità dei volontari delle 
nostre comunità, poiché con l’arrivo della 
prossima primavera, sarà necessario 
ripristinare la percorribilità dei sentieri per 
rendere frequentabili e attrattivi, come di 
consueto, i nostri territori dolomitici anche 
d’estate.
Sono attivi  numerosi conti correnti aperti 
sia a livello regionale che dai singoli 
Comuni, per permettere a ciascuno 
di contribuire alla raccolta fondi. In tal 
senso, i rapporti da noi avviati insieme 
agli altri comuni trevigiani si sono orientati 
preferibilmente verso i comuni della Valle 
del Biois, lasciando però ovviamente a 
ciascuno la massima libertà nella scelta 
della destinazione dei propri fondi.

Beneficiario: UNIONE MONTANA 
AGORDINA - Servizio Tesoreria
IBAN: IT23W0103060980000001344320 
causale “EMERGENZA AGORDINO 2018"

I Sindaci assieme a Luchetta



T R E V I S O

Piscine Comunali Treviso:
Viale Europa, 40 -  Tel. 0422.433631  - info@natatorium.it

Piscine Comunali Selvana:
Vicolo Zanella, 67a - Tel. 0422.422803 - selvana@natatorium.it
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POLITICHE
SOCIALI

Anche quest’anno abbiamo vissuto un bel 
momento di condivisione e di comunità 
in occasione dell’incontro che come am-
ministrazione rivolgiamo ai nostri cittadini 
“meno giovani”; la buona partecipazione 
ci conferma che sono occasioni che vanno 
sicuramente riproposte; sono espressio-
ne di una vicinanza che un'amministrazio-
ne deve avere nei confronti dei cittadini! 
Vicinanza che ci impegnamo a concretiz-
zare trovando uno spazio adeguato per i 
nostri anziani, dove possano ritrovarsi e 
dove possano soprattutto accedere senza 
difficoltà. Un sentito ringraziamento all’As-
sociazione Carbonera 2010 che ha curato 
l’organizzazione e lo svolgimento della 
manifestazione, bravi!

LA FESTA DEI 
“DIVERSAMENTE GIOVANI”
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CULTURA
e ISTRUZIONE Giulia Casarin |

Vicesindaco e Assessore
all’Istruzione e Cultura

IL VENETO LEGGE

EVENTI REALIZZATI:

E TU LA CHIAMI GUERRA
Conferenza con lo storico Mirko Sernaglia Recital degli ex alunni della scuola primaria di Carbonera 
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Mostra della primaria di Vascon in municipio

Celebrazioni del 
4 novembre con 
la partecipazione 
d e l l ’ I s t i t u t o 
Comprensivo  di 
Carbonera,  

INCONTRI CON L’AUTORE 

Il Vicesindaco Casarin con Alessandra Gava ed 
il premio Campiello Pino Roveredo

“Che non ti salti” incontro per bambini

della scuola di musica A. 
Toscanini e del gruppo 
vocale Ottetto Ana Treviso



sede 0422.396648
cell. 348.8902023

gabryveronesi@gmail.com

vicolo G.Moro, 5  Carbonera (TV)

Potatura e Abbattimento Alberi
Manutenzioni con uso della piattaforma aerea

Semina e cura del prato
Sfalcio erba 

Creazione aiuole
Piantumazione e Potatura siepi

Applicazione concimi e attiparassitari

AMBULATORIO CON
CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

AMBULATORIO VETERINARIO
“Arca di Noè”

www.veterinarioarcadinoe.it

Direttore Sanitario
Dr. Massimo Perazzetta 

Medico Veterinario

Via Vittorio Veneto, 72 - Carbonera TV
Tel. 0422.398666

Per urgenze, informazioni e consigli:
Cell. 347.1448821
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PRIMI APPUNTAMENTI DEL 2019
Venerdì 25 Gennaio
IL RISCHIO DELLA MEMORIA
Incontro su Primo Levi con la filosofa Silvia 
Ferrari

da Martedì 5 Febbraio
Visto il grande apprez-
zamento registrato dal 
ciclo di incontri condot-
to da Marco Carniello, 
proponiamo la seconda 
edizione di “Pensieri in 
Circolo” dedicata a LA 
VITA DELLA MENTE

19 e 21 Marzo 2019
DUE DATE IMPORTANTI PER
L’IMPEGNO CIVILE
Dal 1996 ogni anno il 21 marzo, in una città 
diversa, viene letto un lungo elenco di nomi 
delle vittime innocenti di mafia, un elen-
co purtroppo in costante aggiornamento. 
Recitare i nomi e i cognomi significa farli 
vivere ancora e rappresenta un momento 
condiviso di riflessione pubblica sullo stato 
di salute del nostro paese su questo tema. 
Dal 1 marzo 2017, con voto unanime alla 
Camera dei Deputati, è stata approvata la 
proposta di legge che istituisce e riconosce 
il 21 marzo quale “Giornata della Memo-
ria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 
delle mafie”. Oltre a questo appuntamento 
nazionale, che nel 2019 per la prima volta 
coinvolgerà la città veneta di Padova, la 
provincia di Treviso sarà direttamente inte-
ressata il 19 marzo dalla Giornata regionale 
della memoria e dell’impegno, istituita con 
legge regionale 48/2012. 
Sulla base di questa legge sono stanziati 
i fondi per il progetto, giunto quest’anno 
alla sua quarta edizione, che si rivolge alle 
scuole secondarie di secondo grado ed 
è finalizzato a far conoscere il fenomeno 
mafioso, sempre più rilevante nella nostra 
regione, tracciarne le possibili azioni di con-
trasto e la storia di alcune vittime innocenti 
delle mafie. Mediamente sono circa 700 gli 
studenti coinvolti, provenienti da istituiti di 
tutta la regione, che dopo un periodo di for-

mazione a scuola sono chiamati a realizzare 
un lavoro di rielaborazione da presentare in 
occasione della Giornata regionale. 
—> Il Comune di Carbonera ha preso parte 
dal 2015 all’associazione Avviso Pubblico, 
che coinvolge gli enti locali per promuovere 
la formazione civile contro le mafie, e da 
quest’anno è l’ente coordinatore dei soci 
della provincia di Treviso. È stato organizza-
to l’incontro con l’ex comandante dei Cara-
binieri Angiolo Pellegrini per i ragazzi delle 
scuole medie.



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

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



SCUOLA LA NUOVA SCUOLA È UNA REALTÀ!
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ph: FOTOMARCA di Mignagola di Carbonera

Alunni, autorità, Prefetto e sorelle di Tina Anselmi



TUTTO VENETO  |  PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CARBONERA 13

Il 10 novembre 2018 sarà ricordato come un 
momento storico per la nostra comunità: 
è stato il giorno in cui, dopo sette anni 
e mezzo dall’interruzione dei lavori, la 
scuola primaria di Carbonera e Pezzan è 
stata ufficialmente inaugurata. Il lavoro 
sostenuto dal 2014 per raggiungere questo 
importante obiettivo, è stato incessante ed 
impegnativo, ma possiamo ora finalmente 
dire di esserci riusciti. L’inaugurazione è 
stato un momento di gioia e condivisione 
arricchito dalla presenza delle numerose 
autorità, del Prefetto Maria Rosaria Laganà 
e soprattutto dal contributo dei nostri 
giovani studenti.
 
PERCHÈ IL PLESSO È STATO 
INTITOLATO A TINA ANSELMI? ECCO LA 
MOTIVAZIONE
Partigiana, insegnante, sindacalista e 
politica, Tina Anselmi è simbolo indiscutibile 
di emancipazione civile e d’impegno politico 
e sociale, retti da caratura etica e rispetto 
verso gli altri e le istituzioni. Profondamente 
cattolica, ha sempre sostenuto la laicità 
dello Stato ed è stata costante testimone 
di un pensiero critico e indipendente, tanto 
nella vita quanto nell'azione politica.

Con l’adozione delle leggi razziali durante 
il Fascismo e l’allontanamento dei suoi 
compagni di classe ebrei, Tina Anselmi si 
è sentita chiamata ad agire per difendere 
la dignità umana e la libertà, valori cardine 
del suo attivismo. Ricordata da tutti 
come interlocutore leale, non si è mai 
sottratta a sfide difficili e gravose, perché 
consapevole che la legalità e la giustizia 
rappresentano caratteristiche fondamentali 
della democrazia, che dobbiamo come 
cittadini coltivare con passione e costanza.
L’intitolazione del nuovo plesso scolastico 
alla persona di Tina Anselmi, oltre a 
richiamare i valori fin qui espressi, ricorda il 
grande significato che lei stessa attribuiva 
alla formazione e alla scuola, che riteneva 
premessa indispensabile per la crescita 
delle persone e per lo sviluppo della 
comunità.
Il suo nome è dunque proposto non solo 
per ricordare la nostra Storia recente e i 
progressi della Repubblica Italiana grazie 
ad una personalità molto radicata nel 
nostro territorio, ma affinché sia anche di 
stimolo per insegnanti, alunni e quanti altri 
leggendo il suo nome ne rievocheranno 
l’esempio.

LA SUA BIOGRAFIA

Tina Anselmi, nata a Castelfranco Veneto 
il 25 marzo 1927 dove è scomparsa all’età 
di 89 anni il 1 novembre 2016, è stata una 
importante personalità italiana. A 17 anni 
prende parte alla Resistenza come staffetta 
partigiana per dare concretezza agli ideali 
di libertà e democrazia dopo aver assistito 
all’impiccagione di 31 partigiani a Bassano 
del Grappa il 26 settembre del 1944 
per mano dei nazifascisti. All’indomani 
della guerra, ancora giovanissima, ha 
da subito contribuito alla ricostruzione 
sociale ed economica impegnandosi come 
sindacalista, lottando a favore di maggiore 
dignità nel posto di lavoro ed impegnandosi 

in prima persona nella battaglia per il voto 
alle donne.
Nel 1948 consegue la Laurea in Lettere 
presso l’Università Cattolica di Milano e 
si dedica per alcuni anni prevalentemente 
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al ruolo di maestra presso le scuole di 
Ramon di Loria e Castello di Godego fino al 
1955. Pur concentrata nell’insegnamento, 
l’impegno politico non è mai venuto 
meno. Dopo la guerra entra tra le fila 
della Democrazia Cristiana fino a ricoprire 
incarichi di rilievo dapprima all’interno del 
partito e, in seguito, anche istituzionali.
È deputata della Repubblica dal 1968 
al 1992 e nel corso di questi 24 anni ha 
contribuito significativamente ai lavori delle 
commissioni Lavoro e previdenza sociale, 
Igiene e sanità, e Affari sociali.
È stata la prima donna italiana a essere 
nominata Ministro alla guida del dicastero 
del Lavoro e della Previdenza sociale dal 
1976 al 1978 e poi di quello della Sanità dal 
1978 al 1979. Portano la sua firma, tra le più 
note, la legge n. 903 del 1977 sulla Parità 
di trattamento tra uomini e donne, di cui è 
stata lei stessa promotrice e la legge n.194 
sull’interruzione volontaria di gravidanza, 
che Tina Anselmi firmò come Ministro 

della sanità, nonostante fosse una donna 
profondamente e convintamente cattolica. 
Inoltre è stata fra i principali sostenitori 
della riforma che ha introdotto il Servizio 
Sanitario Nazionale nel 1978 e della legge 
n. 180, nota come Legge Basaglia, che ha 
chiuso i manicomi.
Di estrema rilevanza è stato anche 
l’incarico di Presidente della Commissione 
d’Inchiesta sulla Loggia massonica P2 dal 
1982 al 1985, occasione in cui ha confermato 
fermezza, competenza e sincero impegno 
per la legalità senza cedere a strumentali 
critiche e intimidazioni.
È stata più volte candidata alla Presidenza 
della Repubblica, sostenuta sia da parte 
del modo politico che dalla società civile, 
a testimonianza dell’apprezzamento 
trasversale riscosso dal suo pensiero 
critico ed indipendente.
Nel 1998 è stata nominata Cavaliere di gran 
croce dell’Ordine al merito della Repubblica 
Italiana.

IL DONO DEGLI EX STUDENTI

Gli studenti delle classi 5a e 5b dello 
scorso anno scolastico non hanno potuto 
studiare nella nuova scuola, ma non si sono 
persi d’animo e hanno deciso di lasciare in 
qualche modo il segno del loro passaggio 
donando un giovane carpino bianco.
Ecco la loro dedica:
“Il momento migliore per piantare un 
albero è vent’anni fa. Il secondo momento 
migliore è adesso - dice Confucio. Vent’anni 
fa noi non c’eravamo, ma adesso ci siamo 

e siamo felici che il nostro albero sia stato 
piantato. Purtroppo non abbiamo avuto il 
piacere di studiare nella nuova scuola, ma 
così abbiamo trovato il modo di esserci 
sempre e nel posto più bello: il giardino 
della ricreazione! Speriamo sia il primo di 
tanti, perché abbiamo bisogno di alberi e di 
aria buona!”
Care ragazze e cari ragazzi, grazie per 
questo vostro bellissimo gesto!

Gli alunni della scuola "Tina Anselmi" danno il 
benvenuto all'albero donato



CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA PUBBLICAZIONE
“LA SCUOLA COME LA VORREI”

“La scuola come la vorrei” è stato il 
tema del quinto concorso organizzato 
dall’Associazione Carbonera 2010 e rivolto 
agli studenti della scuola media “Pino Da 
Zara” nell’a.s. 2016/17. Le riflessioni e gli 
spunti proposti dai ben 145 partecipanti, 
hanno colpito talmente per profondità 
e originalità, da ritenere doverosa una 
pubblicazione.
I ragazzi affrontano 
diversi aspetti del vivere 
quotidiano a scuola: 
dal superamento 
della lezione frontale 
al carico di studio, 
dalle considerazioni 
sull’edificio, all’esigenza 
di approfondire le 
attività laboratoriali. 
Emerge, in generale, 
l’urgenza di essere più 
attivi e protagonisti 
ne l l ’ apprend imento , 
più responsabilizzati 
nel partecipare alla vita 

scolastica. Questa pubblicazione, che è 
stata inviata anche alle istituzioni regionali 
e nazionali, è una preziosa testimonianza 
che sfata i ridondanti luoghi comuni spesso 
rivolti agli adolescenti d’oggi e lancia - in un 
certo modo - una sfida a chi, a vario titolo, 
è coinvolto nella costruzione di una scuola 
davvero in linea con le esigenze degli adulti 
di domani.
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POLITICHE
GIOVANILI
Giulio Bertelli | Assessore alle Politiche Giovanili, 
Comunicazione, Sviluppo e Cooperazione Territoriale

Da molti anni ormai le Politiche 
Giovanili hanno come cuore pulsante il 
centro giovani, che, nella sua apertura 
settimanale del giovedì, dalle 15.00 
alle 17.30, raccoglie numerosi ragazzi e 
ragazze del territorio.
Da gennaio ad ottobre 2018, il centro 
giovani, situato in via I Maggio in prossimità 
del Parco Rio Rul, ha totalizzato ben 500 
presenze complessive, accogliendo più 
di 60 giovani dagli 11 ai 16 anni nelle 40 
aperture del periodo considerato.
In questo contesto relazionale,
gli educatori del Progetto Giovani hanno 
raccolto i bisogni e le idee espresse 
dai ragazzi ed hanno successivamente 
esplorato le modalità migliori per 
soddisfarli. Grazie alla collaborazione con 
importanti realtà attive nel territorio, tra 
cui la Parrocchia di Santa Maria Assunta e 
l’Associazione Carbonera 2010, è stato così 
avviato un laboratorio estivo di meccanica, 
un ciclo di quattro incontri tecnico-pratici 
sul funzionamento delle componenti della 
bicicletta e del ciclomotore, a cui hanno 
preso parte cinque ragazzi residenti, d’età 
compresa tra gli 11 e i 14 anni.
Da maggio inoltre i due educatori del 
Progetto Giovani sono usciti in strada ed 
hanno frequentato i campetti o gli altri 
luoghi di ritrovo del territorio comunale, 
per incontrare adolescenti e giovani, 
conoscerli ed entrare in relazione con 
loro. Nelle oltre 30 uscite pomeridiane 
realizzate tra maggio e ottobre, gli 
educatori hanno incontrato più di 100 
ragazzi e ragazze, di cui la metà circa 
d’età compresa tra gli 11 e i 15 anni, da 
cui hanno raccolto bisogni, difficoltà e 
frustrazioni, diventando di fatto mediatori 

nel dialogo tra i giovani incontrati, le 
istituzioni e gli adulti in genere. Per 
concludere, nel mese di giugno, presso 
le strutture attigue al parco del Rio Rul, 
ha preso vita l’annuale festa del Progetto 
Giovani, a cui hanno partecipato anche 
alcuni genitori.
Oltre i tradizionali giochi all’aperto, è stato 
allestito uno spettacolo di magia, gestito 
interamente da un giovane frequentante 
la classe terza della scuola media “Pino 
da Zara”.
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Artemio Bertuol |
Assessore all’Urbanistica, ai Lavori 
Pubblici, Protezione Civile, Edilizia 

Privata, Viabilità e Trasporti, Urbanistica

LAVORI
PUBBLICI

A breve verrà conferito l’incarico ad un 
professionista per la variante urbanistica 
nel rispetto degli obblighi normativi 
introdotti dalla legge regionale n.4/2015 
sulle cosiddette “Varianti Verdi” che dà la 
facoltà ai possessori di terreni edificabili di 
far domanda di recedere dalla possibilità 
edificatoria dei loro lotti e di rendere quindi 
la loro proprietà ad area verde come in 
origine.

La legge regionale 6 giugno 2017, n. 14  
ha promosso un processo di revisione 
sostanziale della disciplina urbanistica 
ispirata ad una nuova coscienza delle 
risorse territoriali ed ambientali; in 
particolare la nuova disciplina mira a 
ridurre progressivamente il consumo di 
suolo non ancora urbanizzato, in coerenza 
con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro 
il 2050. Tale normativa mette in atto le 
azioni per un contenimento di consumo 
di suolo, stabilendo che tale obiettivo sarà 
gradualmente raggiunto nel corso del 

tempo e sarà soggetto a programmazione 
regionale e comunale.
Particolare rilievo nell’impianto normativo 
della legge rivestono le previsioni volte 
alla riqualificazione edilizia ed ambientale 
e alla rigenerazione urbana, che prevedono 
forme ed azioni quali la demolizione di 
opere incongrue o di elementi di degrado, il 
recupero, la riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente e lo sviluppo di tipologie 
edilizie urbane a basso impatto energetico 
e ambientale. 
Con provvedimento n. 668 del 15 maggio 
2018, la Giunta regionale del Veneto ha 
approvato la definizione, della quantità 
massima di consumo di suolo ammesso 
nel territorio regionale e la sua ripartizione 
per ambiti comunali o sovracomunali 
omogenei. 
Ai sensi di tale legge, anche il nostro 
Comune dovrà approvare entro i termini 
una variante di adeguamento dello 
strumento urbanistico generale (PRG o 
PAT) per allinearlo alla normativa regionale.

EDILIZIA PRIVATA

Scrivevo nel notiziario n.2 del 
2016 che c’era un particolare 
interesse per il nostro territorio 
da parte di costruttori o privati 
di realizzare edifici di un certo 
pregio anche utilizzando il 
“Piano Casa” ed in effetti 
questo si sta verificando grazie 
al P.A.T. ed al P.I. che rispettano 
e valorizzano le peculiarità del 
nostro territorio ricco di acque 
e di verde.
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È stato conferito 
l’incarico ad un 
p r o fe s s i o n i s t a 
per la revisione e 
l ’aggiornamento 
del Piano di 
Protezione Civile. 
La nostra squadra di Protezione Civile del 
Gruppo Alpini di Carbonera è stata allertata 
anche di recente in occasione degli ultimi 
episodi di intense piogge e di venti forti. È 
stato convocato il C.O.C. (Centro Operativo 
Comunale) su disposizione della Prefettura 
ed una squadra di Alpini è rimasta reperibile 
per gestire eventuali emergenze. Eseguendo 
degli interventi puntuali individuati dal “Piano 
Acque” e con le potature che, anche per 
quest’ultimo periodo dell’anno verranno 
effettuate, non si sono verificati allagamenti 
e caduta di piante all’infuori di una pianta di 
privati nella frazione di Mignagola, caduta in 
strada e subito rimossa dai volontari e solo 
due rami di privati nella frazione di Vascon.
Un Grazie agli Alpini di Carbonera e 
all’Associazione dei Carabinieri in congedo 
per la preziosa collaborazione.

 

LAVORI PUBBLICI

Sono state eseguite le asfaltature di Via 
Castello, Vicolo Casette, Via Bianchini ed 
alcuni rattoppi in Via Grande di San Giacomo. 
Nella primavera del 2019 continueremo 
con altre asfaltature su vie che necessitano 
di interventi completi. Riceviamo alcune 
lamentele per la mancanza di sistemazione 
di marciapiedi che hanno delle priorità ma 
purtroppo, in molti casi, scopriamo che 
porzioni di queste superfici sono ancora di 
Privati e quindi prima di procedere con un 
progetto di sistemazione, eliminando quindi 
le barriere architettoniche, dovremo acquisire 
queste aree al Demanio Comunale, previa 
cessione dei privati a titolo gratuito.
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Grazie all’importante contributo della ditta SILCART 
spa di Mignagola, la chiesetta di Villa Maria è ritornata 
agli antichi splendori.
L’intervento è stato ultimato esternamente e c’è la 
volontà della ditta di completare il restauro interno, 
sistemando l’altare grazie al recupero di alcune foto 
che rispecchiano l’originale. 
Altri interventi verranno eseguiti sempre a cura della 
Silcart nella prossima primavera sulla recinzione e sui 
pilastri dei cancelli d’ingresso. 
Un intervento straordinario è stato eseguito nel 
parco della Villa e purtroppo per i lavori che si stavano 
eseguendo nel cantiere della chiesetta non è stato 
possibile aprire il parco ai cittadini per questioni di 
sicurezza.

VILLA MARIA,
CHIESETTA
E PARCO

CIMITERI

Come annunciato nel precedente periodico 
sono stati eseguiti i lavori di copertura con 
le guaine catramate sui loculi dei cimiteri di 

Carbonera, di Vascon e di Pezzan.
Inoltre in tutti i cinque cimiteri sono state 
motorizzate le aperture e le chiusure.

CAMPO SPORTIVO VASCON

Sono in corso i lavori di illuminazione del 
nuovo campo sportivo che dovrebbero 
essere completati entro l’anno.

Un dovuto ringraziamento viene rivolto dall’Amministrazione Comunale a tutti i gruppi di 
volontariato: Gruppo 86, Barbapapà, Genitori e nonni che eseguono piccoli lavori di manutenzione 
nella scuola materna di Vascon, nonché al gruppo di volontari che con il contributo economico e 
con proprio lavoro hanno sistemato il sagrato della chiesa di Vascon.

Ci scusiamo con i gestori attuali che, per 
questioni di sicurezza, non possono usufruire 
dell’impianto sportivo in questo periodo.
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Yoga Fit

Organizza corsi di:

Via S.M. Davanzo, 53 
Saletto di Breda di Piave

Per informazioni e iscrizioni:
349 1749697 - segreteria@asdeventodanza.it

Via Pantiera, 4  
 Cendon di Silea  

Qualche lamentela ci viene rivolta nel segnalarci buche nell’asfalto a seguito di copiose 
piogge come in questo ultimo periodo.
Vi ringraziamo per queste segnalazioni ma vorremo farvi presente che spesso queste 
buche si verificano su strade Provinciali e quindi le  segnalazioni le trasmettiamo alla 
Provincia di Treviso, competente per la manutenzione.
Per cose urgenti o pericolose si può comunque anche avvisare direttamente la Provincia 
al n. 04226565.

Forniamo di seguito un elenco delle strade provinciali di competenza della Provincia:
Frazione di San Giacomo: tratto di Via Grande dal confine con Pero alla rotondina con 
l’imbocco con Via Cavallaro, compresa questa via, fino al confine con Vacil.
Frazione di Mignagola: Via Duca D’Aosta, Via Grande di Mignagola dal confine con 
Carbonera fino alla rotonda della chiesa.
Frazione di Pezzan: Strada Provinciale 59 dal confine con Vacil fino al confine con 
Carbonera (Biban); Via Gino Rossi e parte di Via Armando Diaz fino al confine con Vascon.
Frazione di Vascon: Via Diaz dal confine con Pezzan fino alla rotonda di confine con Via 
Nazario Sauro, Via Nazario Sauro, Via Lovadina, Via Cardinal Callegari e Via Sante Cancian.
Carbonera: Via Salvo D’acquisto, Via Brigata Marche fino al confine con Treviso, Strada 
Provinciale 59 da Vacil fino a Treviso (Via Bibano) attraversando Via Brigata Marche, Via 
Vittorio Veneto.

BUCHE NELLE STRADE
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PARLIAMO DI NIDO

L’asilo nido “Nuovo Re Blu” opera sin dal 1995 e si trova a Pezzan di Carbonera, in provincia di 
Treviso. È inserito in un contesto tranquillo, vicino alla scuola materna e ai servizi principali del 
Comune di Carbonera.
La struttura è convenzionata con il Comune di Carbonera e accreditata dall’ULSS 2 Marca 
Trevigiana dal 2009.

LA MISSION

La mission dell’Asilo Nido Nuovo re Blu è quella di offrire alla comunità un servizio per la famiglia, 
in grado di rispondere all’esigenza di cura, educazione e socializzazione dei bambini nei primi tre 
anni di vita, nella prospettiva di uno sviluppo armonico della personalità e in un’ottica di 
benessere generale. Il tutto nel pieno rispetto delle differenze e delle specificità di ciascuno. 
L’Asilo Nido, integrandosi nell’azione educativa delle famiglie, offre una varietà di stimoli che 
garantiscono al bambino una sana crescita fisica e psicologica. I bambini trovano un ambiente a 
loro misura che permette di sviluppare competenze e autonomie e di instaurare relazioni 
significative con i coetanei e con gli adulti che quotidianamente si occupano di loro.

SERVIZI

L’asilo Nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.20. Gli orari sono flessibili a 
seconda degli accordi presi dalla famiglia con la direzione al momento dell’iscrizione del 
bambino al nido.
Gli ambienti sono periodicamente rinnovati e curati per rispondere in modo sempre più 
adeguato elle esigenze dei bambini e soprattutto ai loro bisogni di sicurezza.
È presente la mensa interna, il menù proposto, 
diversificato a seconda della fascia d’età, è 
approvato dal Dipartimento di Prevenzione e 
Igiene degli alimenti e della nutrizione 
dell’ULSS 2 Marca Trevigiana.
L’asilo nido offre rette diversificate e flessibili 
a seconda degli orari di frequenza dei 
bambini. L’importo della retta mensile 
comprende: la fornitura di pannolini, tutti i 
prodotti per l’igiene, carta igienica, salviette 
per i cambi del bambino durante la 
permanenza all’asilo, bavaglie personalizzate, 
lenzuola, asciugamani.
Organizziamo incontri per le famiglie dando 
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loro il supporto di specialisti quali: pediatri, psicologi, pedagogisti.
Il personale è altamente qualificato, formato con corsi professionali aggiornati ed esperienza 
decennale nel nido.

COSA SI FA ALL’ASILO NIDO?

All’asilo Nuovo Re Blu si gioca, ci si diverte, s'impara, si colora, si salta, si ride, si legge e si racconta, 
si canta e si balla... e si sta insieme a tanti amici. Le giornate trascorrono tra attività di routine: 
accoglienza, pranzo, sonno, igiene, merenda ; attività ludico-didattiche: travasi, giochi di 
manipolazione e di scoperta, giochi di motricità e simbolici, travestimenti, ascolto musicale, 
giochi di creatività. A partire dai 24 mesi in modo giocoso e divertente si inizia a conoscere 
l’inglese, viene garantita la continuità con la scuola dell’infanzia.
Nel nostro asilo nido siamo attenti alla cura del bambino nella sua quotidianità e miriamo a 
proporre attività di qualità. I bambini, divisi in tre gruppi di età, hanno a disposizione ambienti 
specificamente attrezzati per le loro capacità ed esigenze, e condividono spazi comuni come il 
grande giardino.
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L’amministrazione comunale in 
collaborazione con Legambiente sta 
sostenendo un progetto di salvaguardia 
di una risorgiva nell’ambito del bacino 
idrografico del fiume Melma.
Il progetto denominato “L’ultima risorgiva” 
vedrà coinvolti i ragazzi delle scuole e gli 
adulti del Comune di Carbonera.
L’ULTIMA RISORGIVA 
Un progetto per la valorizzazione di un bene 
comune del territorio di Carbonera

Lorena Filippetto |
Assessore all’Ambiente,

Attività Produttive e Agricoltura

AMBIENTE e
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
AMBIENTE DA SALVARE

Martin pescatore, fotografato da Paolo Lapponi, nella risorgiva del Melma

IL PROGETTO nasce per “costruire 
consapevolezza” nei bambini e nei ragazzi 
del Comune di Carbonera, assecondando 
la loro spontanea propensione verso 
l’ambiente naturale che li circonda e che 
va esplorato e compreso nelle connessioni 
che legano fra di loro il mondo naturale 
e l’uomo: sarà nostra cura, in stretta 
collaborazione con gli insegnanti, porre il 
problema della difesa della bellezza anche 
nel loro territorio comunale, a due passi 
dalla loro scuola, nella realtà vissuta.
In questo modo offriremo ai bambini/
ragazzi, dentro e fuori della scuola, 
reali spazi di iniziativa e di azione per la 
collettività e per l’ambiente, educandoli 
contemporaneamente alla partecipazione 
e alla cittadinanza attiva invece che 
all’individualismo e all’inerzia rassegnata, 
al valore della condivisione invece che 
all’egoismo e all’idea sbagliata che ogni 
azione umana deve tendere ad un qualche 
profitto. 

L’AMBITO in cui si svilupperà il nostro 
itinerario di ricerca con i ragazzi e con 
l’intera comunità del Comune di Carbonera
è la risorgiva più a sud nell’ambito del 
bacino idrografico del torrente Melma (è 
probabilmente il fontanile più meridionale 
della complessa rete della Fascia delle 
Risorgive), subito dopo la confluenza 
dell’affluente di destra  Rul  che si 
sviluppa nel centro abitato del capoluogo 
Carbonera; il contesto naturale che la 
circonda (1200 mq in cui, attualmente, 
predominano l’infestante Rovo e il Bambù 
in espansione) è caratterizzato da una fascia 
di bosco igrofilo (Salici, Ontani, Pioppi, 
Frangola,….) a ridosso dell’acqua affiorante 
e da una presenza qualificata di esemplari 
di Farnia e di Carpino bianco in crescita. 
Il Circolo Legambiente Piavenire, realtà 
ambientalista che opera in tutto il territorio 
della destra Piave, si prefigge di acquistare 
questo inserto di pregevole naturalità per 
preservarlo dalla banalizzazione provocata 
dalle azioni antropiche, vicenda già accaduta 
qualche anno fà ad un altro ambiente di 
grande rilevanza ecologica come il percorso 
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azienda.agr.tesser@gmail.com
Cell. 349 4937748 - 329 9609907

Punti vendita:

Via dei Caduti, 7
SANTANDRÀ DI POVEGLIANO

Via Piavesella, 37
FONTANE DI VILLORBA

Via Duca d’Aosta, 24   Mignagola - Carbonera
Cell. 349 72 13 340

delle Fontane Bianche di Lancenigo che si 
trova all’origine del fiume Melma. L’azione 
educativa si svilupperà con escursioni 
guidate con i ragazzi – sono già 13 le classi 
che hanno aderito al Progetto “L’Ultima 
Risorgiva” –   e le loro famiglie negli ambiti 
naturali della Fascia delle Risorgive nel 
territorio comunale di Carbonera  in cui, 
per fortuna, sono presenti  ecosistemi 
acquatici equilibrati in fontanili di grande 
vigore funzionanti tutto l’anno:   faremo 
esperienza, con i ragazzi e gli adulti, sul 
campo, nel riconoscimento  dei principali 
macroinvertebrati, microinvertebrati ed 
anfibi, piante acquatiche, alberi ed arbusti 
delle rive.
Sulla base dei contributi alla ricerca che 
verranno dai ragazzi nel lavoro con le 
classi e nelle visite guidate con gli adulti, 
punteremo a sottolineare l’esigenza della 
conoscenza e della conseguente tutela 
anche per altri ambiti naturali presenti 
nel territorio vissuto dai ragazzi dove sarà 
possibile utilizzare i metodi di indagine 
naturalistica applicati nell’analisi dell’ 
“ULTIMA RISORGIVA”. 

LE AZIONI PER L’AMBIENTE:
lo strumento dell’adozione dei luoghi e dei 
percorsi in natura  potrà diventare una prassi 
alla fine di un percorso di esplorazione 
e conoscenza come quello che si andrà 
ad attuare, educando al cambiamento. 
L’educazione al cambiamento passa 
attraverso l’esperienza di trasformazioni 

concrete che si possono realizzare grazie 
al lavoro di analisi attuato principalmente 
attraverso l’esplorazione e il lavoro 
sul campo. In conclusione, sarebbe 
interessante pubblicare i risultati della 
nostra ricerca coinvolgendo anche le 
famiglie in un percorso di presa di coscienza 
relativa al valore della conoscenza che 
è in grado di cancellare quel senso di 
impotenza, rispetto agli attuali problemi 
ambientali, che ormai pervade buona parte 
dell’opinione pubblica: ci sono ancora 
ecosistemi in buona salute e vale la pena 
di tutelarli!

COINVOLGIMENTO DELL’INTERA 
COMUNITÀ
L’ Amministrazione Comunale, che ha già 
garantito il suo appoggio, i Contratti di 
Fiume dei torrenti di risorgiva tra Piave e 
Sile, le diverse associazioni ambientaliste, 
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Consigliera Camilla Andreuzza |
Pari Opportunità

PARI
OPPORTUNITÀ

NOVEMBRE ROSA

Novembre Rosa ormai è diventata una 
tradizione. La manifestazione vuole 
essere un momento di confronto con 
la cittadinanza su temi legati alla parità, 
al contrasto alla violenza di genere, 
temi sempre molto sentiti, purtroppo 
perché non ancora superati. Quest’anno 
abbiamo voluto porre l’accento sulla neo 
genitorialità, perché siamo convinti che 
bisogna fin da subito iniziare a parlare e 
declinare questi argomenti che devono 
diventare modi di vita. Inoltre, ci sembra 
interessante porre attenzione anche alla 
figura del padre, a volte in secondo piano, 
perché attualmente, invece, 
i papà hanno voluto e saputo 
riprendersi il ruolo importante che 
hanno nello sviluppo emozionale 
dei bambini. Abbiamo, quindi, 
invitato la dottoressa Stefania 
Barbieri, Consigliera di Parità 
della Provincia di Treviso, e 
Luciana Mellone, Presidente 
nazionale dell’Associazione 
Melograno, a parlare di questo 
nuovo ruolo, sotto l’aspetto 
giuridico – lavorativo e sotto 

quello prettamente emozionale e di nuovi 
ruoli. Poi abbiamo parlato con la dottoressa 
Laura Sartori, psicologa operatrice dello 
Sportello Donna del Comune di Carbonera, 
dell’importanza di iniziare ad insegnare 
ai bimbi, fin da piccolissimi, il rispetto e 
l’uguaglianza. Abbiamo concluso con un 
interessante incontro con le Dottoresse 
Bozzo e Lorenzon, pediatre di famiglia del 
nostro territorio, per capire come superare 
i piccoli malanni che ogni giorno i genitori 
possono ritrovarsi a dover affrontare, 
senza troppa ansia. Al primo ed all’ultimo 
incontro, inoltre, hanno partecipato i 

le associazioni dei pescatori sportivi, le 
famiglie dei bambini/ragazzi, i cittadini, il 
variegato mondo delle imprese saranno 
coinvolti in un’azione di crowdfunding 
per finanziare l’acquisto dell’area e 

la realizzazione del percorso storico-
naturalistico lungo l’ambito fluviale del 
fiume Melma.
Il  Gruppo Scuola e Formazione del 
Circolo Legambiente Piavenire  

Chi volesse avere maggiori informazioni sul progetto, anche per poter contribuire 
con una donazione, può scrivere a questi indirizzi mail:
lagambientepiavenire@gmail.com;  pozzogood@yahoo.it; fan.tullio@gmail.com;
grazie a quanti si attiveranno per la realizzazione del progetto
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volontari del progetto “Famiglie in rete”, 
che ci hanno raccontato la loro esperienza 
di “buon vicinato” perché crediamo molto 
a quel noto proverbio africano che recita 
“per crescere un bambino, ci vuole un 
villaggio”. Tutti incontri molto seguiti ed 
interessanti, anticipati dal Percorso Di 
Massaggio Infantile tenuto dall’ostetrica 
Giulia Simioni, offerto dall’amministrazione 
a dieci neo genitori ed altrettanti bimbi di 
0 – 6 mesi, perché sicuramente bisogna 
essere attenti, consapevoli e preparati per 

diventare genitori presenti ma non bisogna 
mai dimenticare che con il massaggio 
possiamo accompagnare, proteggere e 
stimolare la crescita e la salute del nostro 
bambino.
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Franco Moro |
Consigliere alle Politiche per lo Sport

POLITICHE
PER LO
SPORT
LA GIORNATA PER LO SPORT

Sabato 29 settembre ha avuto luogo la 
5^ edizione della ''GIORNATA PER LO 
SPORT'' organizzata dalle associazioni 
sportive del territorio in collaborazione 
con il Comune e l’Istituto Comprensivo di 
Carbonera.
Alla manifestazione hanno aderito 16 
società sportive del territorio, ciascuna 
delle quali ha allestito una postazione per 
presentare l'attività in programma per la 
stagione sportiva 2018/2019.
La giornata era rivolta soprattutto ai 
bambini e alle bambine del territorio che 
non avessero ancora le idee chiare su quale 
sport intraprendere e che hanno quindi 
avuto la possibilità di poter provare tutte le 
discipline presenti.
La giornata era piena di sole e dei sorrisi 
degli oltre 220 iscritti e partecipanti.
A tutti i ragazzi, alla fine del percorso 
veniva regalata la merenda, e per chi voleva 
fermarsi alla sera, pastasciutta gratis per 
tutti.
Un ringraziamento all'ISTITUTO 
COMPRENSIVO per aver fatto veicolare gli 
avvisi agli studenti, alle società sportive per 

la loro presenza, all’Associazione Carbonera 
2010 per l'assistenza tecnica e alla Ditta 
Sgambaro per aver offerto gratuitamente la 
pasta che è stata somministrata.
Una grande festa, resa possibile grazie 
alla collaborazione di tutti! Arrivederci alla 
prossima edizione 2019.
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Cari Cittadini,
come forse già saprete, i due gruppi di 
opposizione “Insieme per Carbonera” e 
“Cambia con noi” con l’appoggio della 
Lega Nord  hanno raggiunto un accordo e si 
presenteranno uniti alle  prossime elezioni 
comunali della primavera 2019. 
In questi quattro anni abbiamo condiviso 
molti punti e soluzioni sulle problematiche 
che sono emerse.
Una di queste è senz’altro quella di Villa 
Maria, uno dei punti che sembravano 
focali nel programma dell’attuale 
amministrazione, ma che non è stato mai 
portato in consiglio comunale per iniziativa 
della maggioranza, ma una sola volta grazie 
alla generosità di un nostro concittadino 
che ha finanziato la ristrutturazione della 
cappella.
Chi ha avuto modo di transitarvi nei pressi 
ha sicuramente notato che l’incuria regna 
sovrana (cancelli aperti, fori nella recinzione, 
quadri elettrici abbandonati, ecc…). 
Ma questo è solo un esempio della cura 
del territorio gestita dall’amministrazione 
Mattiuzzo.
Altri esempi sotto gli occhi di tutti sono la 
scarsa manutenzione del verde, di strade 
e marciapiedi, la precaria illuminazione 
pubblica… senza contare l’inefficace 
presidio sul territorio per incrementarne 
la sicurezza e scongiurare i furti che come 

ogni anno colpiscono in questo periodo 
prenatalizio. 
Queste sono le tematiche su cui 
abbiamo lavorato assieme, presentando 
interrogazioni e mozioni per migliorare 
la situazione, ma che la maggioranza ha 
ritenuto di non affrontare seriamente 
trincerandosi dietro la frase “non ci sono 
soldi”.
Ma questo non è vero! Vogliamo parlare 
degli oltre 6 milioni spesi per la scuola 
elementare di Carbonera o dei quasi 4 
milioni stanziati per la palestra annessa 
a questa? Qui si tratta di scelta politica! 
I soldi ci sono ma sono stati totalmente 
stanziati in funzione della politica messa 
in atto dall’amministrazione Mattiuzzo, 
focalizzata solo su alcuni ambiti a discapito 
delle altre esigenze.
“Insieme Si Cambia” questo è il nome 
della nostra nuova coalizione, il nome 
rappresenta il modo in cui intendiamo 
amministrare, insieme a voi, protagonisti 
delle scelte. Per questo abbiamo già 
cominciato a lavorare, consegnandovi 
a casa un questionario informativo da 
poter compilare anonimamente anche sul 
nostro sito e nel corso dei prossimi mesi 
ci troverete nelle piazze delle varie frazioni 
durante i weekend con i nostri gazebo, per 
illustrarvi le nostre idee ed ascoltare le 
vostre esigenze.

INSIEME PER CARBONERA CAMBIA CON NOI

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

Dare un’identità a questo comune, assicurandone cura e sicurezza saranno le priorità di 
questo gruppo.
SIATE PROTAGONISTI ANCHE VOI DI QUESTO CAMBIAMENTO!

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

Gruppo CARBONERA CAMBIA CON NOI
Federica Ortolan
Claudio Maso
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Direttore Responsabile  |  Dott. Renato Mason

Un obiettivo importante è stato raggiunto  e 
il risultato, sofferto,  è sotto gli occhi di tutti 
e ne siamo fieri.
Mi riferisco all'inaugurazione della nuova 
scuola primaria di Carbonera, intitolata 
ad una grande donna quale è stata 
TINA ANSELMI e già si riparte con il 
completamento di quell'area, vale a dire 
la realizzazione del palazzetto per lo sport, 
struttura necessaria per poter svolgere le 
numerose attività e  che le associazioni 
sportive del territorio chiedono con forza 
da tempo, aumentando e qualificando 
l’offerta di spazi e discipline a favore della 
cittadinanza.
Questo però non sarà motivo per 
dimenticarci delle varie manutenzioni di cui 
il nostro territorio necessita, ben presenti 
nella nostra agenda.
Compatibilmente con le risorse disponibili 
e i tempi biblici e la complessità  della 
burocrazia, cercheremo di soddisfare tutte 
le richieste pervenute. 
Sta terminando l'anno e come sempre 

si  fanno i bilanci, verificando il grado di 
raggiungimento degli obbiettivi.
Siamo moderatamente soddisfatti in quanto 
tutti i progetti sono stati realizzati, non si 
sono aumentate le tasse locali e si sono 
gettate le basi per progetti che saranno 
realizzati nel 2019. 
Si poteva e si doveva certamente fare di 
più, ma non è facile conciliare aspettative 
e bisogni con le sempre scarse risorse e 
vincoli normativi che ci hanno impedito 
spesso di svolgere appieno i nostri compiti 
e soddisfare tante esigenze.

Per finire, visto che ci stiamo avvicinano 
a grandi passi verso le festività natalizie, 
formulo a tutti i cittadini di Carbonera a 
nome mio personale e di tutto il gruppo 
''Impegno Civica Carbonera '' gli auguri di 
un Buon Natale e di un Felice e prospero 
2019 .

Il capogruppo di Impegno Civico Carbonera
Franco MORO

IMPEGNO CIVICO CARBONERA





in quattro turni:
dalle 9.00 alle 10.00

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

da lunedì a venerdì 8,00 / 20,00

presso la Palestra
DEVA Professional Center
in via Quintavalle a Carbonera




