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Il valore spesso
dimenticato
dell’umanità

Orari Uffici

Care cittadine, cari cittadini
nell’incontrarvi con questo nuovo numero del “Carbonera C’è” mi sorprende ancora una volta la consta-
tazione di come il tempo corra veloce … con la domanda che subito ne consegue: stiamo “spendendo” 
bene questo tempo che ci è dato?
Credo che porsi di tanto in tanto questa domanda possa essere strumento utile per inquadrare la situa-
zione, apportare i dovuti correttivi e ripartire con la certezza che qualcosa di buono si possa sempre fare! 
Come Amministrazione, in questi ultimi mesi, abbiamo raggiunto un obiettivo importante che riguarda la 
conclusione del percorso necessario per poter ripartire con il completamento del Polo Scolastico; tutte 
le pratiche sono state definite, i lavori sono ripresi e in 18 mesi contiamo di concluderli! E qualcosa si sta 
muovendo anche in merito a Villa Maria! Poi c’è tutto il resto … che è tanto e che stiamo affrontando 
un po’ alla volta. Vi chiedo solo di capire che i tempi per fare le cose non sempre possono essere brevi 
e che i problemi sul territorio, pur avendoli ben presenti, a volte, con le risorse disponibili, non trovano 
purtroppo soluzioni praticabili. 
Nello stesso tempo ritengo però che dobbiamo anche apprezzare quello che abbiamo; certo, ci sono 
situazioni di difficoltà, anche gravi, che alcuni cittadini stanno vivendo … e nei loro confronti cerchiamo 
di essere vicini, ma sono anche convinto che spesso non ci rendiamo conto di quanto abbiamo se non 
ci confrontiamo ad esempio con quello che stanno vivendo, in un esodo inarrestabile, donne, bambini, 
uomini in cerca di vita! 
Parliamo di profughi … l’ONU parla di sessanta milioni di profughi accolti, in gran parte, da paesi poveri 
del Sud del mondo … mentre l’Europa non riesce oggi ad accogliere un milione di rifugiati! E chi non 
sarà riconosciuto come profugo (e sarà la stragrande maggioranza!) verrà rispedito nell’inferno da cui 
è sfuggito! Credo che su questo argomento dobbiamo interrogarci … tutti … e chiederci se non siano 
state le cattive politiche occidentali il brodo di coltura che ha permesso alla corruzione dei paesi arabi 
di prosperare, alla rivalità storica tra le fazioni religiose di acutizzarsi e all’estremismo islamico di trovare 
pretesti. Nell’Europa di oggi lo status di rifugiato viene rilasciato soltanto ad un prezzo altissimo: essere 
riusciti a scampare ai bombardamenti, essere sopravvissuti alle torture, ai rapimenti e alle onde del mare 
… nessun riconoscimento è dato a chi proviene da regioni impoverite da un sistema globale ingiusto e 
ha rischiato la vita per trovare dignità! Sono parole, queste, che nascono da incontri e confronti che ho 
avuto con persone che non vogliono restare indifferenti, ma desiderano coltivare quel valore essenziale 
che è l’umanità. 
Mi sento quindi di rivolgere a voi tutti l’invito a non essere cittadini indifferenti, ma persone capaci di 
umanità! Un passo necessario per riuscire poi a progettare anche azioni concrete non violente a favore 
della Verità e della Giustizia.
         Il Sindaco
               Gabriele Mattiuzzo

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

Sportello Informalavoro: Accompagnamento della persona disoccupata e contatti con il territorio 
per facilitarne l’accesso al lavoro. Apertura ogni martedì dalle 14.00 alle 17.00, solo su appuntamento 
da prendere con i Servizi Sociali del Comune o direttamente al numero 347.8101783 email: 
informalavorocarbonera2@gmail.com 

Indirizzo e recapito telefonico per tutti gli Sportelli: Via Roma, 88 - Carbonera (TV) Tel. 0422691136

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

CHIUSO

12.00 / 13.00

16.00 / 19.00

8.15 / 9.15

CHIUSO

10.00 / 12.00

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
TUTTI GLI

ALTRI UFFICI

Sindaco
Gabriele Mattiuzzo

Comune
CARBONERA
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Politiche
SOCIALI

Le emozioni dei bambini.
Percorso per genitori

Alzheimer e 
altre forme di demenza
Un Centro di Sollievo

Nasce il corpo
intercomunale di
Polizia Locale

“Famiglie in Rete”

Dopo l’interessantissima serata di presentazione del 22 marzo 2016, 
che ha visto la partecipazione del sociologo Prof. Vittorio Filippi e dei 
due psicoterapeuti Dr. Walter Colesso e Dr.ssa Marta Benvenuti, nel 
mese di aprile ha preso il via un ciclo di tre appuntamenti di approfondi-
mento rivolti ai genitori, realizzato in collaborazione con Famiglie 2000. 
Si è parlato di patti con i figli, di regole, di come parlare ai bambini dei gran-
di misteri e tabù della vita come gravidanza, sessualità, adozione, morte, 
separazioni e divorzi ma anche di nuovi social e ragazzi. 

Anche la scuola per l’Infanzia Paritaria S.G. Calasanzio di 
Carbonera, convenzionata con noi, ha organizzato nel mese 
di maggio un percorso teorico pratico  sulle emozioni dal 
titolo: “SE PIANGI, SE RIDI... IO SONO CON TE. Lo svilup-
po affettivo ed emotivo del bambino”. La Dott.ssa Rober-
ta Buso educatore-pedagogista clinico ha affrontato temi 
come l’affettività, i sentimenti, i legami di attaccamento e i 
disturbi della sfera affettiva.

Come amministrazione abbiamo deci-
so di aderire al progetto promosso dalla 
ULSS 9 “Famiglie in rete”; progetto che 
si propone di creare una rete tra vici-
ni di casa, ma non solo, per dare aiuto, 
semplice ma concreto, a quelle famiglie 
che vivono situazioni di difficoltà; ricostru-
ire quella rete di mutuo aiuto tra famiglie 
che fino a qualche tempo fa succedeva in 
maniera spontanea. Una rete discreta fat-
ta da gruppi di famiglie che si mettono a 
disposizione per un aiuto che si rivolga ad 
esempio al supporto dei minori, che può 
andare dall’accoglienza del bambino in casa 
per qualche ora, all’offrire sostegno nel fare 
i compiti o ad accompagnarlo alle attività 
sportivo - ricreative; aiuto che si può tradurre 
inoltre in altri interventi di sostegno familiare 
che potrebbero emergere.
Per info: Servizi Sociali 0422.691115 - 
Assistenza Sociale Marina Cenzo.

Il Comune di Carbonera ha deciso di avvalersi della 
collaborazione dell’Associazione Anteas “Sole e Sor-
riso” di Maserada sul Piave che, grazie alla disponibi-
lità e alla dedizione dei suoi volontari,  ha avviato, su 
input della Regione Veneto e in collaborazione con 
l’ULSS n. 9, la Conferenza dei Sindaci e il Centro Ser-
vizi Volontariato, un Centro di Sollievo per il de-
cadimento cognitivo, 
demenza di Alzhei-
mer o altre forme 
di demenza in 
una fase iniziale 
della malattia.

Si è concluso il percorso per l’approvazione della 
convenzione e del Regolamento per la gestione 
associata delle funzioni di Polizia Locale, isti-
tuendo così il Corpo intercomunale di Polizia 
Locale che assume la definizione di “Corpo 
intercomunale di Polizia Locale della Postumia 
Romana” con carattere di continuità e di unifor-
mità, designando quale ente capofila il Comune 
di Villorba e che vede, oltre al nostro Comune, 
anche l’adesione del Comune di Breda di Piave 
e Arcade. Con questa scelta abbiamo voluto 
sottolineare il ruolo fondamentale e sempre 
più delicato che il servizio di Polizia Locale ha 
all’interno di un Comune, tale da richiedere la 
disponibilità di personale professionalmente 
preparato e specializzato che si dedichi in via 
esclusiva alle materie di competenza, oltre 
ad esigere l’immediatezza delle risposte ai 
cittadini e agli amministratori. L’esercizio in 
forma associata crediamo possa rappresen-
tare una valida soluzione per l’ottimizzazione 
del presidio integrato nei confronti di territori 
contigui, garantire una migliore qualità del 
servizio, una gestione uniforme e coordinata 
sull’intero territorio interessato ed il conte-
nimento dei costi relativi alla gestione del 
servizio stesso.

Il Progetto Centro Di Sol-
lievo consiste nel costruire 
un luogo accogliente nel 
quale volontari, che hanno 
frequentato uno specifico 
corso di formazione, ac-
colgono persone affette da 
decadimento cognitivo per 
alcune ore al giorno, per 
qualche giorno la settimana, 
svolgendo attività adeguate 
agli ospiti e soprattutto alle 
difficoltà legate alla loro pa-
tologia e al grado delle loro 
abilità residue. 
Gli scopi del Centro di 
Sollievo sono molteplici: 
innanzi tutto permette di 
sollevare per alcune ore 
al giorno i familiari e il 
caregiver della persona 
dall’assistenza diretta. 
I familiari possono ricava-
re del tempo per svolge-
re quelle attività personali 
spesso demandate ad altri, 
se non proprio abbando-
nate, senza la pressione 
del tempo e la necessità di 
dover rientrare velocemente 
per tornare dal proprio caro, 
contrastando il rischio di 
isolamento sociale causato 
dal compito dell’assisten-
za. Il progetto inoltre offre 
sostegno in merito alla fre-
quente vergogna provata 
per la situazione che si vive 
e il disorientamento dato 
dal non sapere come agi-
re, come gestire le pratiche 
burocratiche, a chi chiedere 
aiuto e dove. 
Anche la persona affetta 
da decadimento cognitivo 
può vivere una situazione di 
isolamento sociale e autoi-
solamento, dovuta non solo 
alla patologia, ma anche ai 
fallimenti cognitivi incontrati 
nell’affrontare le situazioni 
del quotidiano; una persona 
con problemi di memoria, 
infatti, fatica a prestare at-
tenzione e anche il sempli-
ce incontrarsi al bar con gli 
amici diventa difficile. 

Le attività propo-
ste al centro hanno 
lo scopo principale 
di allenare le abili-
tà cognitive residue 
dell’ospite e di con-
seguenza rallentarne 
il deterioramento co-
gnitivo.
Nei Centri Sollievo, 
quindi, viene propo-
sto un programma di 
allenamento e ginna-
stica mentale. 
È necessario che gli 
ospiti abbiano una di-
screta autonomia nella 
deambulazione e una 
pressoché assenza di 
disturbi comportamen-
tali, quali aggressività 
fisica e verbale; que-
sto limite di accesso 
al centro è necessario 
per mantenere un clima 
tranquillo e sereno, evi-
tando momenti di ten-
sione di qualsiasi tipo 
che possono effettiva-
mente compromettere 
tutte le attività proposte. 
Per questo motivo l’in-
serimento avviene 
previo colloquio con 
l’Assistente sociale Sil-
via Cuzzato del Comune 
di Carbonera (appunta-
mento al numero 0422 
691115) e una valutazio-
ne da parte del medico 
geriatra dell’ULSS 9 Area 
Anziani dr. Massimo For-
naini.
Ospiti e volontari si ritrova-
no presso la sede di Pa-
lazzo Don Romero, messa 
a disposizione dal Comu-
ne di Maserada sul Piave, 
nelle giornate di mercoledì 
pomeriggio dalle 15.00 alle 
18.00 e di venerdì mattina 
dalle 9.00 alle 12.00. Il tra-
sporto gratuito con l’auto-
mezzo dell’Associazione è 
disponibile per gli ospiti che 
hanno difficoltà ad essere 
accompagnati dai familiari.











 



ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ PER 
PULIZIE DI
✣ EDIFICI PRIVATI;
✣ PUBBLICI E INDUSTRIALI;
✣ CANTIERI;
✣ PICCOLE E MEDIE IMPRESE;
✣ GRANDI FACCIATE VETRATE;
✣ PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI.

via internati, 35 - Silea (TV) - +39.0422.346392 - +39.348.1561975 - amministrazione@argoservizi.com - www.argoservizi.com

ZANETTE TERMOIDRAULICA S.r.l.
UNIPERSONALE

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

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

 Assistenza e manutenzione caldaie
Impianti solari - Energie alternative e rinnovabili
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Istruzione
e Cultura
Giulia Casarin - Vicesindaco e Assessore all’Istruzione e Cultura

Il sostegno alle
Scuole dell’infanzia

Borse di studio
ai più Bravi

E’ stata sottoscritta ad aprile  la convenzione con le Parrocchie 
di Carbonera, Vascon e Pezzan per la gestione delle relative 
Scuole dell’Infanzia non statali  valevole per l’anno 2016.
La convenzione prevede l’erogazione alle Parrocchie di un 
contributo di € 564,21 per ciascun bambino frequentante,  
il tutto per un importo complessivo di circa € 106.000,00. 
Un grande impegno per l’Amministrazione Comunale e un 
grande sostegno alle strutture educative del territorio.

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale 
del 26.05.2016 sono stati premiati alcuni studenti  
vincitori di borse di studio di merito  per i risultati 
conseguiti nell’anno scolastico 2014/2015 e per  
laureati dal 1.08.2014 al 31.07.2015.
Ecco i nomi degli studenti vincitori delle  borse di 
studio cui va tutto il nostro plauso:

• MURADOR ELISA
• ZAVARISE IRENE
• MORANDIN SERENA
• SERRA RICCARDO
• MORANDIN MARTINA
• ZANON LISA
• NARDIN GIOVANNI

• BIANCHINI SARA
• VALENTI ALESSANDRO
• DUGAR GIULIA
• SARAN FEDERICO
• MAZZON GIULIA
• GABBIN LAURA

STUDENTI

Artisti allo
Scoperto

Invitiamo tutti i cittadini di Carbonera che si im-
pegnano e si esprimono con l’arte:
prosa, poesia, pittura, scultura, audiovisivi... a 
farsi riconoscere contattando la nostra Biblio-
teca al n. 0422-445461
biblioteca@carbonera-tv.it
Vorremmo valorizzare la vostra passione e far 
conoscere le ricchezze culturali del nostro 
territorio in occasione della prossima edizione 
di Bibliotecando e di altre iniziative.

La tua pizza a domicilio!

F o r n o  a  l e g n a

Prenota comodamente da casa allo 

Carbonera (TV) - Via Brigata Marche, 257
0422.307124

Consegne tutti i giorni
dalle 18.30 alle 21.30

Aperto
da martedì a domenica

dalle 18.00 alle 22.00
CHIUSO IL LUNEDÌ
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Alla scoperta
di Treviso

A luglio torna la rassegna teatrale
Voci tra le Foglie Concorso i “Detectives”

del risparmio energetico a scuola

Mi me intrigo

15
LUGLIO

22
LUGLIO

29
LUGLIO

Sono tornate le visite guidate alla città di Trevi-
so organizzate dalla Biblioteca Comunale per i 
mesi di maggio e giugno:  Museo Bailo,  Com-
plesso museale di Santa Caterina e Treviso 
sotterranea.
Chi non avesse trovato posto in precedenza, 
può rivolgersi alla Biblioteca Comunale per se-
gnalare l’eventuale interesse a prendervi parte 
in autunno. Info: Biblioteca Tel.  0422-445461 
e-mail biblioteca@carbonera-tv.it

Giunta oramai alla sua decima edizione, riprenderà a luglio la rassegna teatrale Voci Tra le 
Foglie. Questi gli appuntamenti, tutti di venerdì alle 21 presso il Palalenzy - area verde casetta - 
e, in caso di maltempo, al Centro Sociale A. Moro.
Biglietti: Intero € 7,00 -  Ridotto € 5,00 (over 60 anni  studenti fino a 18 anni  universitari fino a 25 anni  
accompagnatori di persone con disabilità) - Gratuità per bambini/e  fino ai 10 anni e persone con disabilità

Nel 2015 abbiamo aderito ad Avviso Pubblico, 
l’associazione nazionale volta a creare una rete 
di enti locali per la formazione civile contro le ma-
fie, formazione rivolta sia agli amministratori sia 
alla cittadinanza. Il significato profondo di questa 
adesione nasce dal perché che ci poniamo ogni-
qualvolta i media rendono noti fatti gravi e spesso 
sistemici di fenomeni criminali che si fondano sul-
la corruzione e sulla collusione. Perché ancora? 
Forse perché non riusciamo a vedere quanto ci 
accade davanti agli occhi o perché non gli dia-
mo troppa importanza? Mancano probabilmente 
adeguati strumenti per leggere la realtà, oltre che 
la conoscenza reale di quanto accade. Per que-
sto motivo insieme agli 8 Comuni della Marca che 
aderiscono ad Avviso Pubblico abbiamo avviato 
il progetto dal titolo “Mi Me Intrigo”, un’ interpre-
tazione veneta del motto I care, per sottolineare 

che sì, ci deve importare. Questo semplice quan-
to ambizioso cartellone culturale si è snodato da 
dicembre a marzo tra i territori coinvolti propo-
nendo al pubblico interviste, incontri con l’autore 
e spettacoli per riflettere su cosa siano le mafie 
oggi e come si esprimano nel Nord Est. A Car-
bonera abbiamo ad esempio avuto ospite il gior-
nalista Pierpaolo Romani autore del libro Calcio 
Criminale, una narrazione insolita sul calcio-mer-
cato che permea il nostro sport nazionalpopola-
re. Con la conclusione di questo progetto, non 
finisce però la nostra azione su questo fronte. 
Sempre insieme agli altri Comuni e alle associa-
zioni Libera, Libertà&Giustizia e CosaVostra, ha 
preso vita la Carovana dei lettori, un gruppo 
di lettori volontari che si trovano per approfon-
dire testi sul tema, per presentarli poi nelle biblio-
teche, nelle piazze e nelle scuole (per informazio-
ni rivolgersi alla Biblioteca - tel. 0422.445461).

Venerdì 11 dicembre scorso (sì, è passato un pò di tempo, ma il fatto è giusto raccontarlo!) siamo 
stati invitati alla premiazione del concorso “I detectives del risparmio energetico a scuola” che 
si è svolta presso l’Auditorium della Provincia di Treviso. Il concorso ha valutato le principali fasi 
del progetto “Bassa Tensione” (che avevamo presentato nel secondo numero del Carbonera C’è 
2015)  che ha coinvolto le scuole dei Comuni di Caerano S. Marco, Carbonera, Castelfranco 
Veneto, Conegliano, Montebelluna, Ponte di Piave, Santa Lucia di Piave, Trevignano e Treviso 
come azione di formazione/educazione prevista dal Patto dei Sindaci. Con grande soddisfazione 
abbiamo avuto conferma che la nostra Scuola primaria “E. De Amicis” si è classificata al 3° posto 
dimostrando, grazie al lavoro sia delle insegnanti che dei ragazzi, grande sensibilità nei confronti 
di un tema così importante, sensibilità che ci auguriamo diventi patrimonio di tutti. Bravi ragazzi!!!

IL CLAN DELLE VEDOVE 
di Ginette Beauvais Garcin 

Compagnia teatrale amatoriale
TARVISIUM TEATRO
di Villorba

Regia Michela Cursi
PRIMA NAZIONALE

IL MATRIMONIO PERFETTO
di Robin Hawdon

Compagnia teatrale amatoriale
LO SCRIGNO
di Vicenza

Regia Anna Zago

SCUSI LEI.... UCCIDEREBBE 
MIO MARITO?
di Fiammetta Veneziano

Compagnia teatrale amatoriale
MICROMEGA
di Verona

Regia Enrico Matrella
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Nuovo 
Re Blu

asilo nido privato
di Rossi Roberta

• dalle ore 7.00 alle ore 19.30

• Tutto il periodo dell’anno, estivo compreso

• Dai 3 mesi ai 3 anni

Accreditato dalla Regione Veneto e
convenzionato con il Comune di Carbonera

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

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

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

SERVIZI

AsiloNido
NuovoReBlu

Canto e Ballo senza Sballo.
Divertirsi in modo
sano si può

Sviluppo e Cooperazione Territoriale
Partecipazione del Comune di Carbonera 
all’IPA Marca Trevigiana
L’amministrazione comunale di Carbonera è entrata alla fine del 2015 a far parte del tavolo IPA Marca 
Trevigiana assieme alle amministrazioni di Casale sul Sile, Casier, Maserada sul Piave, Mogliano V.to, 
Morgano, Paese, Ponzano V.to, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, San Biagio di Callalta, Silea 
e Villorba. Il tavolo ha come obiettivo il creare sinergie costruttive, per lo sviluppo del territorio di tutti 
questi comuni, attraverso la partecipazione a bandi regionali ed europei, a cui altrimenti i comuni presi 
singolarmente avrebbero difficoltà ad accedere.

Anche Carbonera ha aderito al progetto “Canto e 
ballo senza sballo” promosso dalla ULSS 9 in colla-
borazione con il Comune di Treviso, un percorso ri-
volto ai giovani (fascia d’età 14-21 anni) che vivono 
nei Comuni limitrofi al capoluogo, come è il nostro. Un 
incontrarsi per capire la realtà giovanile e nello stesso 
tempo provocarla al confronto su tematiche che ruo-
tano attorno ai nostri giovani come l’uso di sostanze 
stupefacenti, il bullismo, il disagio (anche familiare). Un progetto che verrà sviluppato nell’arco di tutto l’anno 
e che farà tesoro del percorso già sperimentato lo scorso anno a Treviso e che ha visto la realizzazione anche 
di eventi nei quali i giovani hanno raccontato il loro sano divertimento, senza droghe e alcol, tra flashmob, 
musica e tanto altro; decine di ragazze e ragazzi con tante storie ed esperienze, che condividono la stessa 
voglia di divertimento “sano”.

Le politiche giovanili, se pur tra molte difficoltà a livello economico di bilancio, continuano ad 
essere parte importante del progetto di questa amministrazione. Per l’anno 2016 è confermata 
l’apertura del Centro Giovani, luogo di ritrovo per i ragazzi delle medie e non solo, due volte 
la settimana. Assieme agli operatori del centro, stiamo organizzando in collaborazione con gli 
insegnanti di educazione artistica delle scuole medie “Pino da Zara”, un concorso per la realiz-
zazione del nuovo logo del centro stesso. Stiamo inoltre rafforzando la partecipazione ad altri 
due progetti: il progetto QWERT dell’Ulss n. 9 ed il progetto CANTO E BALLO SENZA SBALLO.

Politiche
Giovanili
Giulio Bertelli - Assessore alle Politiche Giovanili, Comunicazione, Sviluppo e Cooperazione Territoriale

Educativa
di Comunità

Col 2016 l’azione delle politiche giovanili si arricchisce di un nuo-
vo micro-progetto chiamato “Educativa di Comunità”. Questa 
azione nasce dalla necessità di andare ad intervenire su partico-
lari situazioni di disagio vissute da giovani del territorio. Tali casi 
emergono dall’attività del Centro Giovani o da apposita segnala-
zione dei Servizi Sociali.

Ospitalità 

gruppi GREST

feste di

compleanno ....

FEDERALE

FEDERALE

Piscine comunali Santa Bona e Selvana

www.natatorium.itPiscine comunali di Treviso e Selvana

Natatorium Treviso fa parte della rete per la promozione dell’attività fisica “Lasciamo il segno”dell’azienda sanitaria ULSS 9.

Il nostro corpo è costruito per “muoversi”  e perde efficienza se non lo fa.

IO NUOTO ... e tu?

Animazione Estiva per Bambini e Ragazzi 
dalla Scuola d'Infanzia alla Terza Media

dal 8/06 al 9/09

ESTATE 2016
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Free Wi-Fi
nel nostro Territorio Comunale

Urbanistica

Lavori di Asfaltatura

Il Wi-Fi nel territorio, come purtroppo avrete avuto modo di constatare, è stato momentaneamente so-
speso, in quanto un articolo sulla normativa delle telecomunicazioni vieta agli enti pubblici di fornire tale 
servizio, se non esternandolo ad un’azienda accreditata. In questo momento, attraverso Asco ed il suo 
progetto “Asco Wi-Fi”  ed il servizio “HotSpot in Piazza” stiamo mettendo in atto la riattivazione dei punti 
hot-spot già presenti sul territorio e verificando la possibilità di estensione della copertura Wi-Fi ad altre 
zone del nostro Comune. Questa operazione richiederà ancora un po’ di tempo, siamo fiduciosi che 
questo tempo darà poi un servizio al cittadino migliore e maggiormente completo.

A fine settembre verrà 
adottato il 2° piano degli 
interventi che fa seguito 
a quello premiato dalla 
Regione Veneto per la 
sua valenza ambientale. 
Seguiremo le sue linee 
direttive attraverso una 
riduzione del volume 
edificabile, favorendo 
il riutilizzo di fabbricati 
esistenti e fino ad oggi 
non utilizzati che soddi-
sfino i requisiti di soste-
nibilità e basso impatto 
ambientale.

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

Come già annunciato nei precedenti periodici, stiamo continuando a eseguire gli 
interventi previsti nel programma di mandato. Segue un sommario (ma non detta-
gliato per mancanza di spazio) di quanto fatto e di quanto faremo durante l’anno 
in corso:

Sta procedendo speditamente la costru-
zione della sede della Protezione Civi-
le Comunale all’interno del parco di Via 
Giorgione con l’assidua collaborazione del 
Gruppo Alpini della sezione di Carbonera. 
Per merito loro anche lo sfalcio del verde 
viene regolarmente eseguito. In tale sede 
è prevista la realizzazione da parte dello 
stesso Comune di Carbonera di un im-
pianto fotovoltaico. Grazie ad un genero-
so impegno di un gruppo di volontari della 
frazione di Vascon sono state eseguite  la 
pulizia e  l’aratura di un terreno comunale 
in via Prati con trattori d’epoca “Landini 
testa calda”.

Sono stati appaltati i lavori di completamento 
della Scuola Elementare di Carbonera, con la 
collaborazione della provincia di Treviso quale 
stazione unica appaltante. La ditta aggiudi-
cataria è la Mu.Bre Costruzioni srl di Maro-
stica.
Alla gara ha partecipato anche un raggrup-
pamento temporaneo di imprese costituito 
da Costruzioni 2000 srl di San Donà di Piave 
e l’impresa Lucato Impianti di Camposam-
piero.
Alla gara erano state invitate a presentare 
un’offerta 22 ditte. I lavori sono stati con-
segnati il 18 aprile e dovranno essere com-

pletati entro i 540 giorni previsti da contratto.

Durante il periodo delle vacanze scolastiche 
verranno eseguite nella palestra della scuola 
media di Carbonera le opere atte all’ottenimen-
to del certificato di prevenzione incendi (CPI).

E’ in fase conclusiva l’ottenimento del CPI della 
scuola elementare di Mignagola.

L’edilizia scolastica è sempre stata e sarà uno de-
gli obiettivi predominanti del Programma dell’attuale 
Amministrazione in quanto strategico per il futuro dei 
nostri figli.

»

»

»

Come annunciato nel precedente periodico “Carbonera c’è” è stata eseguita l’asfaltatura di Via 24 
Maggio e parte di Via Primo Maggio che completeremo verso settembre/ottobre. Anche un tratto di Via 
Grande di Mignagola verrà sistemato. Nel mese di Giugno verrà eseguito il ripristino della porzione del 
manto stradale di tratti interessati dai lavori di metanizzazione eseguiti da Asco Piave.

Il territorio ed i Beni Pubblici hanno bisogno di continui interventi di 
manutenzione e sistemazione rendendone possibile la fruizione e pre-
servandone il valore anche estetico nel tempo:

Interverremo costantemente negli edifici scolastici per garantire la 
sicurezza dei nostri figli.
Manterremo con giusto decoro i cimiteri.
Terremo in efficienza le strutture sportive con la collaborazione delle 
associazioni.
Proseguiremo, compatibilmente con le risorse a disposizione, con 
quanto previsto col Piano Comunale di illuminazione Pubblica per gli 
interventi finalizzati al risparmio energetico.
Eseguiremo, prima del periodo autunnale, la pulizia dei fossati di 
nostra competenza per evitare allagamenti e straripamenti dei corsi 
d’acqua.
Provvederemo alla cura delle aree verdi attrezzate ed alla manuten-
zione dei giochi dei nostri parchi continuando con la programmazio-
ne già definita.
Ci scusiamo per i ritardi nel taglio dell’erba delle aree verdi e parchi, 
ma assicuriamo che riprenderà regolarmente.

Lavori
Pubblici

Lavori di completamento
nuovo Plesso Scolastico di Carbonera

Protezione
Civile

»

»
»

»

»

»

»

L’ASTUCCIO CARTOLERIA

Via Vittorio Veneto, 70
Carbonera (TV) - Tel. 0422.397999

FOTOCOPIE A COLORI - FAX - RILEGATURE
PLASTIFICAZIONI - STAMPE DA CHIAVETTA
LIBRI DI NARRATIVA E TESTI SCOLASTICI

PRENOTABILI
NOVITÀ IN ARRIVO



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

Anche quest’anno si è riusciti a dare continuità 
al Progetto “IPS SPORT”, che sta diventando, 
grazie al contributo generoso e gratuito di mol-
te persone, quasi una “tradizione”, una efficace 
collaborazione tra l’Amministrazione comunale, 
le società sportive e l’Istituto Comprensivo . 
Alla presenza di numerosissimi genitori e bam-
bini e ragazzi, venerdì 20 maggio 2016 nella 
gremitissima Palestra della Scuola Media di Car-
bonera si è svolta  la serata conclusiva rivolta alle 
famiglie e al territorio dal titolo “IN CON TRA - le 
preposizioni del fare”.
Lo spettacolo è stato organizzato dalle insegnanti 
dell’infanzia Grazia Gritti, della primaria Silvia Bat-
tistella, coordinate dalla referente della secondaria 
Lucia Innocente, pensato come un momento di 
incontro TRA scuola e famiglia, TRA i vari ordini di 
scuola dell’Istituto Comprensivo, CON il Comune 
di Carbonera, CON le nostre varie competenze, 
TRA i vari ambiti coinvolti nel processo di appren-
dimento (cognitivo, emotivo, sociale), IN collabora-
zione con le associazioni sportive e del volontariato 
del territorio e l’ULSS 9 di Treviso, IN palestra, CON 
il corpo, le parole, le idee…
Come sempre l’’incontro ha ospitato vari punti di 
vista intorno alla tematica e si sono ammirate le per-

formance dei bambini grandi dell’Infanzia, della 
Primaria (classi seconde di Carbonera, Mignago-
la e Vascon) e dei ragazzi della Secondaria che 
hanno animato la serata con proposte pratiche 
sul tema del Convegno.
La palestra è stata arricchita con la mostra degli 
elaborati degli alunni dell’Infanzia. 
Significative le svariate proposte di attività mo-
toria rappresentate dagli alunni, come ad esem-
pio la poesia e l’epica nell’espressività corpo-
rea, il multisport e la body percussion, il ballo di 
coppia e il contatto “con-tatto” l’attività dei pic-
coli sulla coordinazione e la danza educativa 
con i giornali … e in conclusione tutti insieme 
per mano in una fantastica “farandola” ballata 
da 300 ragazzi!
Nell’occasione sono state anche premiate 
dalla vicesindaco Giulia Casarin e dal con-
sigliere Franco Moro le squadre del centro 
sportivo scolastico che hanno ottenuto ottimi 
risultati nella pallavolo e nella pallacanestro a 
livello provinciale 
E ora arrivederci al prossimo appuntamento: 
la festa Sportassieme al Palalenzi l’8 e il 9 
ottobre con tutte le società sportive!

Sport
Consigliere Franco Moro - Delega per lo Sport

“IN CON
TRA”

Via Gasparotto Vecelio, 48/A - Spresiano (TV)
Tel. 0422.881399 - info@centronuotolebandie.it
w w w. c e n t r o n u o t o l e b a n d i e . c o m

Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 20.30

Dai 3 ai 14 anni
dal 13.06.2016 al 09.09.2016

ORARI & PREZZI
7.30 - 13.00 € 55,00 a settimana
7.30 - 14.30 € 58,00 a settimana
7.30 - 17.30 € 65,00 a settimana

Possibilità di ingressi - giornalieri
a € 15,00 (max 3 ingressi a settimana)
quota di iscrizione € 5,00

Sono previsti sconti per fratelli e dalla 3^ 
settimana di frequenza in poi (gli sconti 
non sono cumulabili)

Ricordati di portare l’occorrente per la 
piscina la merenda e se ti fermi anche il 
pomeriggio il prenzo al sacco

BAR BARAONDA
possibilità di pranzare a prezzi agevolati 
(prenotazione giornaliera)

ATTIVITÀ SPORTIVE:
beach volley, pallanuoto, tuffi, calcio, attività 
motoria, nuoto, salvamento

LABORATORI DELLA FANTASIA
- giochi tradizionali
- giochiamo agli indiani
- facciamo gli chef
- l’arte dei nodi marinari

Inoltre per i più piccoli giochiamo con i 
colori divertiamoci con la sabbia

Lunedì - Venerdì
16.35 - 17.20
17.20 - 18.05

Dal 13/06 al 09/09
dai 3 ai 16 anni

€ 25,00 a settimana - € 5,00 quota iscrizione
Giugno e Luglio / sabato 10.00 - 10.45 - 11.30

Possibilità su richiesta di corsi
Bi-settimanali o trisettimanali € 5,00 a lezione

CORSI INTENSIVI DI NUOTO

Lunedì - Venerdì
intero  € 6,50
ridotto  € 5,50
lettino  € 2,00

Abbonamenti
12 ingressi
€ 65,00 intero
12 ingressi
€ 55,00 ridotto

Dal lunedì al venerdì
dopo le 18.00 

ingresso ridotto

Ingresso gratuito fino ai 4 anni, ingresso 
ridotto per gli over 65 minori di 16 anni e 
diversamente abili.

ATTIVITÀ ESTIVA 2016
INGRESSO

Sabato - Domenica
intero  € 7,50
ridotto  € 6,50
lettino  € 3,00

finita la scuolainizia la vacanzacon noi

CENTRI 
ESTIVI
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Ambiente e
Attività Produttive
Lorena Filippetto - Assessore all’Ambiente, Attività Produttive e Agricoltura

Forse non tutti sono a conoscenza che, come amministrazione, abbiamo approvato ancora nel 2010 
un regolamento di polizia urbana; riteniamo urgente sollecitare tutti i cittadini a prenderne visione e a 
rispettare le disposizioni che vengono impartite! Con questo numero di Carbonera C’è raccomandiamo 
il rispetto, in particolare, dei seguenti articoli: 

Il 25 maggio scorso il Consiglio Comunale, all’u-
nanimità,  ha dichiarato Carbonera  “COMUNE 
CHE SI IMPEGNA A CONTRASTARE LA VIO-
LENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE” im-
pegnandosi attraverso le iniziative continuative 
e concrete già attuate; incrementando il lavoro 
di lettura dei bisogni del territorio al fine di non 
lasciare sole le donne in situazioni di difficoltà; 
cercando di decodificare situazioni complesse 
e delicate anche quando non esplicitamen-
te espresse; favorendo il lavoro di rete interna 
tra pari ed esterna tra Comuni limitrofi, Forze 
dell’Ordine, Centri Anti Violenza ed Agenzie che 
lavorano per la tutela e l’emancipazione delle 
donne; continuando, con la cittadinanza, il lavo-
ro di sensibilizzazione e cultura dell’uguaglianza 
propedeutico all’abbattimento degli stereotipi 
ed al cambio culturale di pensiero condiviso 
sulla valorizzazione delle differenze; promuo-
vendo tutto ciò con la massima pubblicità sul 
territorio. 
La sala in questa occasione è stata allestita 
da Nadia Pavanetto e la Scuola di Pittura di 
Carbonera con parte della mostra “MAI PIÙ’” 
illustrata già in municipio nello scorso novem-
bre insieme dallo stesso gruppo. Dopo esserci 
incontrate in sede dello Sportello Donna in-
sieme a Claudia Ceccarello, operatrice dello 
Sportello e Marina Cenzo, assistente socia-
le del nostro comune, la Scuola di Pittura di 
Carbonera diede vita a questa serie di quadri 
che illustrano la loro concezione di “violenza 
di genere”, sviscerando il tema della violenza 
fisica e sessuale, della violenza psicologica e 
della violenza più subdola “sociale-culturale” 
per cui tutt’oggi in ambito lavorativo, politi-
co e mediatico la donna è trattata in modo 

impari. Al termine del consiglio la serata è stata 
accompagnata da una serie di letture recitate da 
Giorgio Ronchi. Un sentito ringraziamento da par-
te dell’amministrazione ancora a Nadia Pavanetto, 
Giorgio, la Scuola di Pittura di Carbonera, Marina 
Cenzo e Claudia Ceccarello per aver reso possibile 
questa serata.
Carbonera da diversi anni si è mostrata sensibile 
sul tema della violenza di genere attraverso l’ope-
ratività dello Sportello Donna e campagne di sen-
sibilizzazione, concentrate soprattutto nel mese di 
novembre con “Novembre Rosa” e marzo in occa-
sione della festa della donna.
Il lavoro eseguito in questi anni e i risultati ottenuti 
sono stati possibili grazie alla collaborazione con 
enti, associazioni e singole persone del territorio di 
Carbonera e provinciale, in modo tale da rendere più 
ampia possibile una rete di aiuti e servizi all’utente 
dello sportello donna e rendere massima la cono-
scenza di tale servizio e del tema della pari opportu-
nità, in senso più ampio, fra la cittadinanza.
Lo Sportello Donna, tenuto aperto ogni martedì dal-
le 10 alle 11 in via Roma 88, dall’operatrice Claudia 
Ceccarello, della cooperativa “La Esse” è uno stru-
mento basato sulla relazione “uno ad uno”, un ser-
vizio a bassa soglia e non connotante a cui la donna 
può accedere liberamente o su invio del servizio so-
ciale comunale. L’operatrice dello Sportello ha il com-
pito di accogliere e ascoltare i bisogni delle donne, 
supportarle nella fase di analisi delle difficoltà vissute, 
accompagnarle nell’individuazione delle strategie per 
superare le difficoltà riportate in un’ottica di sviluppo 
di empowerment e di attivazione delle risorse che tut-
te le donne hanno ma spesso non sono consapevoli 
di avere. Tale servizio è territorializzato, con una iden-
tità propria che viene definita in base anche agli altri 
servizi/progetti già presenti nel comune di Carbonera; 

Articolo 21: Tutela delle risorse idriche    
1. Con lo scopo di limitare gli inutili sprechi, il 
consumo d’acqua dovrà essere limitato ai bi-
sogni strettamente necessari, regolando, con 
idonee saracinesche, le fontane a getto conti-
nuo, eliminando qualsiasi erogazione a bocca 
libera che sia priva di utilizzo. L’erogazione non 
deve superare il limite di 0,1 l/sec (litri al secon-
do) di portata media giornaliera.

Articolo 52: Paletta e sacchetto
1. I proprietari o detentori di cani od altri ani-
mali devono immediatamente raccogliere gli 
eventuali escrementi servendosi di apposita 
paletta o altro mezzo idoneo nonché di sac-
chetti di plastica.

2. La detenzione della paletta - o mezzo so-
stitutivo - e del sacchetto di plastica sono 
obbligatori dal momento dell’accompagna-
mento degli animali ai luoghi pubblici. Sono 
esonerati da tale obbligo le persone non ve-
denti accompagnate dai propri cani guida.
Sono comportamenti che dovrebbe essere 
superfluo normare considerandoli ovvi, ma 
così non è guardando cosa succede a volte 
(o spesso) nel nostro territorio; sarà nostro 
impegno controllare maggiormente queste 
situazioni ricordando che per le violazioni 
delle disposizioni del Regolamento si appli-
ca la sanzione amministrativa pecuniaria del 
pagamento di una somma da € 25,00 a € 
500,00. 

L’attuale situazione socio-economica e di 

mercato ci invita a riflettere sulla situazione 

delle imprese del nostro territorio che risen-

tono dell’intensificarsi di fenomeni quali l’a-

busivismo, la concorrenza sleale, l’evasione 

contributiva e fiscale ed il crescente ricorso 

al lavoro non in regola.

Tutto questo rischia di espellere dal mercato 

le piccole e medie imprese ed i loro lavoratori 

che rispettano le regole, da quelle fiscali ai 

contratti, dagli obblighi igienico sanitari alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, dall’investi-

mento nella qualità alla formazione del per-

sonale, il tutto per fornire ai cittadini la mas-

sima qualità nei prodotti e professionalità e 

competenza nei servizi resi.

E’ per questo che come amministrazione, in 

collaborazione con le associazioni di catego-

ria, sosteniamo la legalità e invitiamo i cittadini 

a rivolgersi, per la fornitura di servizi e prodot-

ti, solo ad imprese e lavoratori regolari.

Regolamento comunale di Polizia Urbana

Sosteniamo l’Economia, 
scegliamo ogni giorno la
Legalità affidandoci a 
Imprese e Professionisti
in Regola

Un Coro unanime per dire NO alla
violenza maschile contro le donne

Associazionismo e
Pari Opportunità
Consigliera Camilla Andreuzza - Associazionismo - Pari Opportunità



TAFFARELLO
DANIELE & ANDREA s.n.c.

VIA CODALUNGA, 100 - CARBONERA (TV) - TEL. E FAX 0422.396251 - CELL. 347.2223760

ESPURGO E PULIZIA FOGNATURE • LAVAGGIO E DISINTASAMENTO TUBAZIONI
SONDE SPECIALI TAGLIARADICI • ISPEZIONI TELEVISIVE

Via Vittorio Veneto, 31 - Biban di Carbonera (TV)
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l’operatrice attiva e promuove il consolidamento 
di reti efficaci ed operative con e tra i servizi terri-
toriali specifici. È inoltre un servizio del territorio, 
è un collante tra i servizi esistenti, sa fare rete 
perché l’operatrice ha un approccio sistemico 
e non prende in carico solo il singolo bisogno: 

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’u-
tente. In conclusione lo sportello nel fornire consu-
lenza alle donne si configura come opportunità per 
superare le disparità uomo/donna

Il Gruppo di Pittura Carbonera con l’insegnante Nadia Pavanetto

La Onlus OGNI GIORNO
per Emma si racconta
Nascita Associazione: OGNI GIORNO -  per Emma viene costituita 
nell’ottobre 2010 e viene riconosciuta ONLUS nel novembre dello stes-
so anno.
Scopo: raccolta fondi finalizzata al sostegno della ricerca medi-
co-scientifica per curare malattie rare definite “orfane” di cure, in parti-
colare l’Atassia di Friedreich, severa patologia neuro degenerativa ad 
esordio precoce di tipo genetico, ereditaria, autosomica recessiva, 
progressiva e molto invalidante.
Incidenza della malattia: a livello mondiale 1 persona ogni 50.000 ab.  l’incidenza del “portatore 
sano” è invece molto elevata: 1 persona ogni 50 abitanti. 

Attività/progetti finanziati dal 2011 al 2015
Negli anni 2011/2014 abbiamo finanziato direttamente una ricerca/sperimentazione di tipo diagnostico 
con la creazione di software molto particolari che abbinati a risonanze magnetiche della potenza di 3 
tesla sono in grado di diagnosticare la presenza di anomalie a livello cerebrale e di monitorare la loro 
progressione nel tempo in modo molto preciso. Lo scopo di questo lavoro è anche il poter utilizzare 
questo strumento per verificare se possibili terapie e/o farmaci sono efficaci o meno in tempi molto brevi.
Questo studio è stato presentato a Londra al convegno mondiale sull’Atassia a marzo del 2015.
Ora si sta proseguendo con il follow up di monitoraggio e quindi i dati raccolti cominciano a diventare 
dati sempre più solidi a livello scientifico. La ricerca è tutta italiana.

“E’ in corso il finanziamento di un progetto di ricerca mirato ad aprire nuove speranze terapeutiche per 
l’Atassia di Friedreich.  La ricerca dal titolo “Gene transfer of human frataxin protein (FXN) using engi-
neered stem cells for the treatment of Friedreich’s ataxia”  sarà diretta dal Dott. Yvan Torrente presso la 

Mignagola di Carbonera (TV)
Via duca d’aosta, 14
cell. 349.7067075

Presso Centro Comm. Tiziano
Olmi di S. Biagio di C.ta (TV)
Via Postumia ovest, 76, 14
cell. 327.3048408

zmiki@libero.it
cell. Michele 347.5278766

mattia’s bar

Centro Servizi per Anziani “Tre Carpini”

Consorzio Volontario tra i Comuni di:

Breda di Piave, Carbonera e Maserada sul Piave

Qualità e Umanità nei Servizi alla Persona

e Formazione Professionale in Veneto dal 1983 Via Marchesan, 4/D - Treviso - Tel. 0422.325711
Fax 0422.406399 - info@insiemesipuo.eu
w w w . i n s i e m e s i p u o . e u
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, e prevede la caratterizzazione 
delle cellule staminali isolate da pazienti affetti dalla patologia target e la valutazione delle loro potenzialità 
rigenerative. Lo studio è stato reso possibile grazie al supporto delle Associazioni “OGNI GIORNO” - per 
Emma ONLUS e “Per il sorriso di Ilaria di Montebruno” ONLUS, e si propone di gettare le basi per la 
futura messa a punto di un trattamento concreto per l’Atassia di Friedreich sfruttante la combinazione 
di protocolli cellulari e genici”.

Un’altra strada che abbiamo intrapreso di recente è quella della terapia genica abbinata allo studio di 
cellule staminali adulte.

Ringrazio chi ha avuto la pazienza di leggermi e spero voglia “salire a bordo” partecipando al sostegno 
dei nostri progetti anche con la semplice scelta del 5 per mille a nostro favore.

Annalisa Bertazzon - legale rappresentante Ogni Giorno per Emma Onlus
    

ognigiorno@per-emma.it  -  www.per-emma.it - 94132880264

scelta del 5 per mille nella Casella “sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative ....

Fai una scelta vincente!
Diventa donatore di sangue.

Allora, perché aspettare?
Contattaci, ti spiegheremo come fare.

CARBONERA

Cell.          320.6053596
www.aviscarbonera.it
info@aviscarbonera.it

Oggi in Italia il sangue utilizzato nei nostri ospedali è 
per la maggior parte raccolto da associazioni d i 
volontari che operano gratuitamente; l’AVIS è 
la più grande realtà associativa con più di 
un milione di iscritti.
Donare il sangue è un semplice gesto che 
ci consente al tempo stesso di fare del 
volontariato aiutando il prossimo e noi 
stessi, grazie al periodico monitoraggio 
della propria salute attraverso le analisi 
che vengono effettuate ad ogni donazione.

Circolo
AUSER

La “Villa” di Carbonera

L’ associazione AUSER si rivolge a persone che, la-
sciata la vita lavorativa, vogliono continuare ad ave-
re relazioni sociali e una crescita culturale. I soci, 
ogni domenica dalle 15,30 alle 18,30 nel Centro 
Giovani, presso la Scuola Primaria di Carbonera, 
possono giocare a carte e a tombola. Il program-
ma attività per la seconda parte del 2016 prevede:
Pranzi: 
-16 Ottobre “Castagnata”
-18 Dicembre “Pranzo sociale” con lotteria 

Visite guidate di una giornata o mezza: 
* Giugno “Cadini del Brenton, Agordo e Sospi-
rolo “
* Settembre “Colli Euganei”
La tessera è di € 13,00, con assicurazione e 
materiale informativo sul programma. Per con-
tatti, telefonare a Lidia cell.3459292912 

CARI MAMME E PAPA’, I VOSTRI BAMBINI HANNO TRA I 3 MESI E I 3 ANNI? E ALLORA 
VENITE A TROVARCI, E IL NOSTRO NUOVO NIDO VI PIACERA’!!! IL MOTIVO E’ SEMPLICE....

Perché qui i bambini sono coccolati e protetti
È un luogo di socializzazione e di stimolo per le capacità affettive e cognitive
Per l’accoglienza, la familiarità dei nostri nuovi locali a misura di bambino
Per la golosa cucina di Marika e il sorriso delle educatrici
Per l’ampio ed attrezzato spazio esterno

Riconosciuto dalla Regione Veneto e in convenzione con il Comune di Carbonera.
È un servizio di qualità che offre risposte alle esigenze dei bambini e delle famiglie. 

VI  ASPETTIAMO!!!!

PER INFORMAZIONI
TEL: 0422.445641 - E-MAIL: bimbifelici.nido@gmail.com  
SITO INTERNET: www.bimbifelici.ga

»
»
»
»
»

L’AUSER
la Villa di Carbonera

Il Nido Bimbifelici si è trasferito in
via 1° Maggio a Carbonera
(ex farmacia)



Le Delizie
di Vianello Irene

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

Rivendita di pane e
prodotti gastronomici.

Tutti i VENERDÌ
PESCE

Per Ordini e Info
340.6449242
346.0682693

SEGMENTI opera con successo nel complesso e 
���c�le un��erso a�r�colo� pr��a�o e non� 
���ers��can�o con me��colos��� cl�en�ela� merca�� 
e ser���� propos���

S�n �alla nasc��a� SEGMENTI �a mon��ora�o 
l�e�olu��one �el mon�o a�res�e a��ra�erso s�u�� 
e r�cerc�e� con�o��� �n p�ena au�onom�a o 
a��alen�os� �� colla�ora��on� es�erne o ancora 
con�ron�an�os� ��re��amen�e con esper�� �el 
se��ore� al �ne �� o��enere un �ua�ro n����o �elle 
oppor�un��� o�er�e� Me��an�e elemen��� spun��� 
�n��ca�or� e �en�en�e� r�ca�a�� �a un�anal�s� 
accura�a� �es���a con � p�� so�s��ca�� s�rumen�� 
mess� a ��spos���one �alla �ecnolo��a o��erna� 
SEGMENTI �a �racc�a�o una personale 
p�an��ca��one �ella propr�a a�������� c�e me��e al 
cen�ro �l �err��or�o �� appar�enen�a e la persona�
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Alla presenza della autorità civili comunali e 
provinciali si è  svolta domenica 15 maggio 2016 
la cerimonia di consegna del  premio  ABBRACCIO 
D’ARGENTO, organizzato  dall’Associazione 
Carbonera2010, nato come riconoscimento 
a persone, Associazioni o ditte che si sono  
particolarmente distinte negli anni precedenti, per 
i loro meriti a favore della Comunità di Carbonera.
Quattro le sezioni del premio. A tutti i numerosissimi  
“nominati” è stato  consegnato un “diploma di 
Benemerenza” mentre il premio ABBRACCIO 
D’ARGENTO è stato consegnato ai  seguenti  
vincitori:
Prof. Franco Bianchi per la sezione  Cultura 
Renzo Manente e Moreno Donà ex aequo per la 
sezione Sport
Sergio Tonado e Giuseppe Marangon per la 
sezione Volontariato e Sociale
Pietro Francesco Zanardo e Fabio Fumagalli per 
la sezione Lavoro e/o con Fini Sociali

Una menzione particolare nella sezione “Lavoro” 
è stata attribuita a Renato Boschiero per i 50 
anni di attività ed infine l’abbraccio d’argento 
alla “Carriera” è stato consegnato al Cav. 
Antonio Bettiol.

L’Associazione Carbonera 2010
e il premio Abbraccio
d’Argento 2016

La consegna del premio a Sergio Tonado

La consegna del premio a Fabio Fumagalli

La consegna del premio a Renzo Manente



Via Sergente Massimiliano Davanzo, 90 - San Bartolomeo di Breda (TV)
Tel. 0422.686113 - www.cenedesearredamenti.com

La consegna del premio a Giuseppe Marangon
La consegna del premio al Cav. Antonio Bettiol

La consegna del premio a Pietro Francesco Zanardo
La consegna del premio
al prof. Franco Bianchi

Il gruppo ricreativo culturale 86 di Vascon continua il suo storico percorso giunto quasi a 30 anni di attivi-
tà! Da sempre il nostro impegno è quello di promuovere la musica, la cultura e lo spettacolo, ricercando 
gruppi, artisti e compagnie locali, ma anche internazionali garantendo sempre un’ottima qualità dei no-
stri eventi ad ingresso gratuito. Nonostante il periodo economico difficile cerchiamo di tener fermo que-
sto nostro caposaldo permettendo a tantissime persone di avvicinarsi più facilmente alle nostre iniziative.
Tutto questo prosegue grazie al sostegno di molti amici, gli oltre 250 volontari che impiegano tempo ed 
energie mettendo in moto passioni e forze vitali per la miglior riuscita degli eventi, tecnici professionisti, 
fornitori e sponsor che credono in questo gruppo e nelle nostre manifestazioni.
Si ricorda inoltre, che il Gruppo collabora con varie ONLUS presenti nel territorio, quali “Ogni giorno per 
Emma”, “Una mano per un sorriso….For Children” e “Advar”. Anche queste collaborazioni sono per noi 
un fiore all’occhiello di cui andiamo molto fieri. 
I due eventi maggiormente  riconosciuti, ormai anche oltre provincia, sono la “FESTA D’ESTATE” ( dal 17 
al 26 giugno 2016) giunta alla sua ventinovesima edizione e il festival ” CO’ I PIE’ DESCALSI “(dal 15 al 
19 settembre 2016)  giunto alla diciannovesima edizione.
Invitiamo dunque l’intera popolazione di Carbonera a partecipare e a promuovere i nostri eventi contri-
buendo quindi a mantener viva la Cultura, lo spettacolo e la musica all’interno del nostro comune.
Per tutte le info seguiteci su             sul profilo GRUPPO OTTANTASEI VASCON o sulle due 
pagine ufficiali FESTA D’ESTATE VASCON e CO I PIE’ DESCALSI !

29^ FESTA D’ESTATE dal 17 al 26 giugno
19^ CO I PIÈ DESCALSI dal 15 al 19 settembre
a Vascon Grazie al Gr86

MUSICA
BUONA CUCINA

EVENTI
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Come ti ospito
l’immigrato

La parola ai
Gruppi Consiliari

Aziz ha 40 anni, è marocchino 
e vive regolarmente in Italia da 

qualche anno.
Aziz non lavora perché è 

invalido e per questo percepisce un assegno 
mensile INPS  di circa 280,00 Euro. Aziz vive 
a Treviso: divide l’appartamento in affitto con 
gli amici marocchini. Un bel giorno Aziz riceve 
una telefonata dal suo amico Abdul che abita a 
Carbonera: vieni a vivere qui!! Il comune ti dà un 
contributo economico di 450 euro al mese! Aziz 
non ci pensa su due volte e si trasferisce a casa 
del suo amico, perché a Carbonera sì che si vive 
bene!! Che felice che è Aziz a Carbonera! Ospite 
a casa dell’amico, percepisce l’assegno mensile 
(di circa 280 Euro) e il contributo economico così 
generosamente stanziato dal nostro comune (di 
450 Euro). Che fanno 730 euro al mese. Mica 
male il comune di Carbonera!! E poi c’è la 
famiglia Dei Rossi, che vive in un appartamento 
in affitto a Carbonera. Papa’ Mario, 54 anni, ha 
perso il lavoro: troppo giovane per andare in 
pensione e troppo vecchio per essere assunto. 
La disoccupazione? Finita! Mamma Lucia, 50 
anni lavora qualche ora al giorno come aiuto 
pulizie in una famiglia. Poi ci sono loro, Luca, 
15 anni, che sogna di fare il medico e Alice, 11 
futura biologa marina. Tocca a Lucia portare a 
casa la pagnotta.. ma cosa vuoi che siano 700 
euro al mese di stipendio a fronte di un affitto 
di 400? E poi fare la spesa, pagare le bollette, 
il trasporto scolastico dei bambini (sempre più 
caro), le spese mediche e di vestiario.. e non 
sia mai che si rompe la macchina.. e come si 
può sistemare? Per fortuna ci sono i nonni: la 
pensione è appena sufficiente ma sono sempre 
i primi a sganciare qualche cinquantino.. per 
pagare le tasse. A Carbonera succede anche 
questo: succede che venga previsto un 
contributo economico pari a 450 euro per chi 
è in difficoltà senza però prevedere dei requisiti 
per accedere a tale contributo quanto meno 
legati alla residenza delle persone bisognose 
(ad esempio l’essere residenti nel comune 
da qualche anno), requisiti che non sono 
affatto incostituzionali (altrimenti lo sarebbero 
anche le norme che da ben 25 anni regolano 

la concessione della cittadinanza italiana) ma 
che sarebbero GIUSTI nei confronti di chi vive a 
Carbonera (e qui paga le tasse!) da molti anni. Così 
facendo il nostro comune rischia di essere attrattivo 
per persone che in difficoltà economica vengono a 
risiedere nel comune al solo scopo di percepirne i 
vantaggi (leggi: euro) senza dare alcun contributo 
alla comunità, non producendo alcun reddito, bensì 
gravando ulteriormente sulle casse già disastrate 
del comune.
     

GRUPPO CONSILIARE
“INSIEME PER CARBONERA”

Se l’ultimo
arrivato ha più 
diritti di te

Caro Concittadino, ti 
informiamo che durante la 

seduta del Consiglio Comunale 
del 11 febbraio 2016 è stato approvato il 
Regolamento per l’erogazione dei servizi sociali, 
con l’astensione da parte dei consiglieri di 
minoranza del gruppo Cambia con Noi. Pur 
condividendo la necessità di regolare l’erogazione 
dei servizi sociali secondo criteri definiti a priori, 
come ad esempio la fissazione da parte della 
Giunta comunale della soglia massima ISEE degli 
aventi diritto, rimane la nostra perplessità su chi 
può aver accesso agli “interventi di sostegno 
economico” (Titolo V del predetto Regolamento). 
L’art. 24 ha, infatti, introdotto il “minimo vitale” 
che può essere richiesto da tutti i residenti del 
Comune di Carbonera, senza alcuna precisazione 
sull’anzianità della residenza. A nostro avviso 
pareva opportuno introdurre un criterio che desse 
priorità a chi risiede da più anni nel nostro territorio, 
dove peraltro ha versato anche più tasse, per 
evitare che le casse comunali siano bersaglio di 
un numero elevato di richieste anche da chi si è 
appena trasferito nel nostro Comune, soprattutto 
in presenza di flussi migratori importanti e casse 

 

17-26 GIUGNO 2016 ORGANIZZA  
GRUPPO RICREATIVO CULTURALE 86 

 

WWW.GR86.IT | INFO@GR86.IT 

Festa D’estate Vascon 

festadestatevascon 

CON IL 
PATROCINIO 

Comune  
di Carbonera 

 

 

 BIRRERIA 
ENOTECA 

GASTRONOMIA 

Europei di calcio su 
MAXISCHERMO 

 

INGRESSO  
LIBERO 

I F  

 

VASCON 
VASCON (TV) 
TEATRO TENDA 
USCITA AUTOSTRADALE 
TREVISO NORD 

21 
 

20 
 

LUN 
 

19 
 

DOM 
 

18 
 

SAB 
 

JACK JASELLI 

Cabaret: 
MARTA E GIANLUCA 

Premio Lorenzo Vecchiato: POOR BOYS 

DOWN TO GROUND 
DUBIOZA KOLEKTIV 

ZAGREB 
IL TEATRO DEGLI ORRORI 17 

MAGICAL MYSTERY ORCHESTRA 

MER 22 
GIO 23 
VEN 24 
SAB 25 
DOM 26 MAR 

ITALIA - IRLANDA   
Europei di calcio su maxischermo 

IAN PAICE (DEEP PURPLE) & TOLO MARTON     
BUFFALI’S BAND 

BANDABARDò 
RIVERWEED 

RAPHAEL 

ASPETTANDO CO I Piè DESCALSI - Artisti di strada 

VEN 

THE BLUEBEATERS 

LES ROIS VAGABONDS (h21:00) 
   

dalle 15:00 si esibiranno: Otto il bassotto, Bence Sakardi, Luigi Ciotta, Cia Intrepidos DANNY BRONZINI 

PROGRAMMA (INIZIO ORE 21:00) 

20001981

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

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



AL CAFFÈ
Carità di Villorba
TREVISO

EDEN CAFFÈ
TREVISO

MAKALLÈ
TREVISO

E NON SOLO
SCARICATE L’APP 
ZANATTA CAFFÈ

»

»

»

»

seguici
su

www.zanattacaffe.it
Via Roma, 57 - Silea (TV) - Tel. 0422.360222 - Cell. 338.5987899 - zanatta@zanattacaffe.it

dal 1997

...non solo ma un locale giovane, simpatico come lo staff che accoglie gli 

ospiti con simpatia e gentilezza. Un punto di ritrovo per chi vuole scambiare 

quattro chiacchere, degustando un ottimo caffè, coloratissimi drink accompagnati 

da gustosissimi stuzzichini, senza dimenticare il momento dell’aperitivo, dove 

l’imbarazzo della scelta riesce a soddisfare davvero tutti i gusti e ogni richiesta. 

Un luogo assolutamente da visitare, per ritrovare il piacere di stare insieme e di 

assaporare qualcosa di buono, in un’atmosfera gioviale ed estremamente piacevole.

...un PROGETTO AMBIZIOSO nato per rendere 
SPECIALE la tua PAUSA CAFFÈ...scopri anche tu il suo 
sapore presso CAFFETTERIA CENTRALE

Gusto e
Tradizione

del tuo
Territorio
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comunali non molto floride.
Sempre per contenere il carico economico che 
può derivare dall’erogazione degli interventi di 
sostegno economico previsti da tale Regolamento, 
abbiamo invitato la maggioranza a richiedere 
maggiori garanzie per le erogazioni di “prestiti” 
previsti all’art. 27 del Regolamento, che secondo 
il nostro parere sono scarne ed insufficienti a 
tutelare l’ente comunale. Al contrario sono invece 
stringenti i vincoli posti per l’erogazione dei 
servizi sociali ai nostri concittadini anziani, quali il 
servizio di assistenza domiciliare e i contributi per 
l’integrazione delle rette di ospitalità in struttura. 
Vi invitiamo a prendere visione del Regolamento 
sia sul sito internet del Comune di Carbonera sia 
sulla nostra pagina Facebook CivicaCarbonera 
Cambiaconnoi.
    

I CONSIGLIERI
FEDERICA ORTOLAN E CLAUDIO MASO 

DEL GRUPPO CARBONERA
CAMBIA CON NOI

Nella seduta dell’11/02/2016 il 
Consiglio Comunale ha approvato 

il “Regolamento per l’erogazione dei Servizi 
Sociali” che tutti i cittadini possono visionare 
scaricandolo dal sito internet www.carbonera-tv.it 
alla voce AMMINISTRAZIONE / REGOLAMENTI /
SERVIZI SOCIALI.
Il nostro è uno dei primi Comuni ad approvare un atto 
così importante che si ispira ai principi enunciati negli 
artt. 2, 3, 38 della Carta Costituzionale  e disciplina 
l’erogazione dei servizi sociali che il Comune offre 
nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza 
sociale. Con questo strumento l’Amministrazione 
definisce dei parametri e delle soglie di calcolo 
in modo da permettere all’ufficio comunale 
competente di compiere una valutazione oggettiva 
delle condizioni economiche del richiedente 
sganciandosi dalla discrezionalità del politico.
Si tratta di una scelta politica importante per tre 

ragioni:
1) dal momento che i servizi sociali sono 
finanziati da tutti i cittadini vi deve essere 
un’accurata valutazione dei requisiti dei 
richiedenti per poter  concentrare le risorse su 
coloro che presentino reali necessità;
2) il “servizio erogato” non viene più 
considerato una “gentile concessione” 
dell’amministrazione comunale, ma un 
aiuto dato ai cittadini che  lo richiedono 
dopo un’attenta valutazione da parte di 
tecnici preposti. Uno degli indicatori chiave, 
infatti, che caratterizza il regolamento è 
proprio il parametro ISEE “Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente” 
riconosciuto oggi giorno come strumento 
standard di misurazione della “situazione 
economica equivalente”;
3) si è creato un testo unico di riferimento che 
funge da linea guida per tutti gli attori coinvolti. 
E’ uno strumento flessibile che andrà 
sperimentato. Qualora, durante la fase di 
attuazione, emergessero esigenze di variazioni 
o integrazioni, esse saranno apportate previa 
valutazione degli impatti complessivi.   

Per concludere non possiamo però non 
sottolineare la profonda amarezza nel leggere 
articoli di giornale o ascoltare interventi dei 
consiglieri di minoranza durante le sedute del 
Consiglio Comunale,  dai quali appare in modo 
evidente che le informazioni diffuse dagli stessi  
vengono trasmesse in modo parziale, talvolta 
arricchite di dati non veri.
L’invito pertanto è di documentarsi, sempre, 
anche ascoltando le registrazioni del Consiglio 
Comunale disponibili  nel sito o partecipando alle 
sedute consiliari  e non dare mai per scontate, 
come reali, le tesi sostenute dalle minoranze 
perché, purtroppo, non sempre lo sono e, 
a fronte di eventuali perplessità, chiamateci 
senza alcun problema in modo da poter chiarire 
qualsiasi argomento.

MASSIMILIANO MORETTO
CAPOGRUPPO “IMPEGNO

CIVICO CARBONERA”

Il Nuovo
Regolamento
dei Servizi
Sociali



s u  i n d i c a z i o n e  d e l l ’ o d o n t o i a t r a

APERTI 
ANCHE IL 

SABATO

La
PREVENZIONE A 360°

P R O G R A M M A  P R E V E N Z I O N E

-  P R I M A  V I S I T A

-  I G I E N E  D E N T A L E

-  O P T  P A N O R A M I C A

+

+

SEGUICI SU

Treviso
0422 42 19 27

Presso “Centro Si r io” 
V ia le del la Repubbl ica 253/B (TV)
Direttore Sani tar io :  Dott .  Gombos Csaba Iscr i t to a l l ’OMCEO di Trev iso n.01338

Spresiano
0422 88 11 30

Via Galvani  6/H 
Spres iano (TV)

Direttore sani tar io :  Dott .  Ve lat i  Gianfranco Iscr i t to a l l ’OMCEO di Trev iso n.03

““La prevenzione rappresenta il miglior strumento per ridurre 

il rischio o bloccare lo sviluppo di lesioni cariose o altre 

patologie che interessano il cavo orale. Grazie all’unione di 

prevenzione e igiene dentale si riescono a ridurre le principali 

patologie odontoiatriche, tra cui carie e malattie infiammatorie 

dei tessuti di sostegno dei denti. 

VIENI A CONOSCERCI SENZA IMPEGNO

Dentalcoop ha realizzato un Programma Prevenzione pensando alla tua salute,

attraverso una visita approfondita, una seduta di igiene e una panoramica.

Rivolgiti ai nostri professionisti in clinica  per conoscere in dettaglio il programma. 

25€

Lettera
Aperta alla Cittadinanza

Comune
CARBONERA

Care cittadine, cari cittadini
Conosciamo ormai tutti il fenomeno delle migrazioni che investono, soprattutto in questi ultimi anni, 
l’Europa e l’Italia in modo particolare; il nostro paese ha dimostrato una grande disponibilità all’accoglienza 
per soccorrere e sostenere migliaia di donne, uomini e bambini che sono in fuga dai loro paesi a causa 
di conflitti o per situazioni di povertà. Più volte il Prefetto ha convocato noi Sindaci per ribadire ancora 
una volta che il problema legato alla situazione migranti non si fermerà in tempi brevi e ci ha quindi 
invitati a cercare, tutti insieme, una risposta adeguata per offrire una ulteriore accoglienza ai profughi che 
arriveranno, prendendo coscienza che l’accoglienza ha obblighi e vincoli di carattere internazionale. La 
risposta sicuramente più auspicabile è quella di una accoglienza diffusa, piccoli gruppi, con la gestione 
che viene affidata ad associazioni o cooperative che si rendono responsabili e garanti perché tutto venga 
coordinato in modo che l’accoglienza sia sempre accompagnata da rispetto, sicurezza e legalità. Nel 
nostro Comune non abbiamo edifici pubblici da mettere a disposizione e per questo motivo mi rivolgo 
a tutti voi per chiedervi, se siete proprietari di appartamenti o case sfitte, di considerare l’opportunità 
di metterli a disposizione, con regolari contratti d’affitto garantiti (proposta che non ha quindi nulla a 
che vedere con l’ipotesi irreale di requisire gli alloggi privati), per l’accoglienza di queste donne, uomini 
e bambini. Sapendo, ripeto, che avrete come interlocutori l’associazione o cooperativa che riceverà 
l’incarico direttamente dalla Prefettura. Nel rivolgermi a voi con questa lettera aperta sono consapevole 
che l’attuale situazione è complessa e che ci sono responsabilità di portata planetaria, ma sono anche 
convinto che atteggiamenti ispirati dalla paura e dal pensare solo a se stessi non favoriscano la soluzione 
del problema, anzi lo aggravano perché costruiscono “muri” e non “ponti”. Chiedo pertanto la vostra 
collaborazione e vi invito a contattarmi, quanto prima, per comunicarmi la vostra disponibilità, o per 
avere delucidazioni in merito, al numero 0422 691117.

         Il sindaco
                      Gabriele Mattiuzzo 
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