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Conoscere l’Italia attraverso le spe-
cialità a tavola. Da Nord a Sud, dal 
frico della Carnia al pane carasau, 

con un’attenzione particolare ai prodotti di 
casa nostra: questo è “Sapori in Piazza 
e cicchetti”. Sabato 23 e domenica 24 
ottobre, piazza Fabris sarà trasformata 
in una galleria enogastronomica a cielo 
aperto. Oltre una quarantina gli espositori 
con prodotti locali e cicchetteria. Tanti gli 
eventi collaterali alla prima edizione della 
manifestazione: laboratori, letture ani-
mate, spettacoli per bimbi, castagnata, dj-
set. Vieni in piazza per conoscere i sapori 
d’Italia! Scopri tutti i dettagli

A PAGINA 2
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Espositori di Carbonera: Cooperativa Alternativa, Carbonera in Salute, Libri in Circolo, 
Istituto Comprensivo, Pagotto Carni, Birrifi cio Trevigiano, Azienda agricola Giuseppe 
Torresan, Fioreria Stylfl or.

Venerdì 22 - ore 20.30
Pizzeria Tiepolo - PIZZA E VINI
Degustazione condotta 
a cura dei sommelier della FISAR.
Gradita la prenotazione:
393 3334814

 0422 397559

Sabato 23 - Piazza Fabris - fronte Municipio
 15.30 Esposizione di attività di laboratorio - Scuola elementare De Amicis
 16.00 Apertura stand delle Regioni italiane, prodotti locali e
 16-18 Costruiamo un libro a cura del Centro per la Famiglia
 16-18 Letture animate per bambini a cura del Teatro Capovolto 
 16.30  Castagnata a cura del Gruppo Genitori delle scuole
 18-22 DJset & Happy hour

Domenica 24 - Piazza Fabris - fronte Municipio
 9.30 Apertura stand delle Regioni italiane, prodotti locali e
 11.00 Pupazzi in maschera; laboratorio di riciclo e riuso a cura del Teatro Capovolto
 14.30 Castagnata a cura del Gruppo Genitori e animazioni musicali Anni ‘60
15.00  Laboratorio caseario formai de casada
 15.30 Esposizione di attività di laboratorio - Scuola elementare De Amicis
 16.00 Spettacolo di giocoleria e sputafuoco a cura di Barabba
 19.00 Chiusura manifestazione

in
E CICCHETTI

CICCHETTeria

CICCHETTeria

Degustazioni creative spiluccando tra pasta alla bomba calabrese,  
frico della Carnia,  sarde in saor,  mozzarella di bufala campana;  
arancini siciliani;  vovi co l’aciugheta,  poenta e museto,  porchetta 
d’Ariccia,  focaccia alla genovese;  bruschetta toscana;  tagliere 
di salamini di selvaggina al tartufo e prosciutto di Norcia;  frittura 
mista dell’ Adriatico;  formaggi di malga agordina;  pane carasau,  
toscano e da agricoltura biologica.  Vini locali tra Piave e Sile.  
Castagne e vin brulè.

CICCHETTeria NAZIONALE E  LOCALE
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Assessore
Maurizio Criveller

Una grande festa in occasione del Biblioday ha salu-
tato l’inaugurazione della biblioteca dopo i lavori 
di sistemazione e riorganizzazione durati un’esta-

te. Il 3 ottobre tantissimi carboneresi hanno visitato i locali 
rinnovati in piazza Fabris. Decine di bambini incantati dal-
le storie raccontate da Lorena Daldin. Queste le novità:

 Restyling generale della biblioteca;
 Bimblioteca per i bimbi;
 Sala lettura aperta lunedì e giovedì dalle 16 alle 
18.30 al pian terreno;
 A breve punto Internet pubblico;

La ristrutturazione della biblioteca si è basata sul progetto 
dell’assessorato alla Cultura e del Comitato biblioteca pre-
sieduto da Raimondo Tonellato e composto da Luca Car-
niato, Alessandra Dall’Agnol, Elisabetta Furlan e Raffaella 
Tempesta. I lavori sono stati effettuati da disoccupati sen-
za ammortizzatori sociali individuati con un progetto che 
coinvolge Comune, Regione e Cooperativa Alternativa.
Preziosa in questi mesi la collaborazione, oltre che del 
bibliotecario Alessandro Pedrina, dei volontari Sabrina Mi-
lanese, Angelo Sartorato, Raimondo Tonellato, Maurizio 
Nardin, Luisa Bordin, Luciano Revelant, Mario Argenziano, 
Christian Piaser, Alessandra Dall’Agnol e della fi glia Marta e 
dei volontari decoratori Marta Andreuzza ed Andrea Pinato.

CULTURA 

Biblioday 2010

È partito il progetto di Book Crossing “Libri in 
circolo” promosso da Comune, biblioteca ed Usl 
9. Cinquecento i libri già in circolazione, venti i 

siti dove trovare e scambiare i testi (elenco in 
biblioteca). La raccolta dei volumi continua 
ogni mercoledì dalle 16 alle 19 in biblioteca. 

Il taglio del nastro

Biblioteca... con vista municipio

La Bimblioteca

Letture animate con Lorena Daldin

Via a “Libri in Circolo”



4  ottobre 2010  carbonerac’è

Teatro
Corso per preadolescenti e adolescenti con Michela 
Cursi. Previsti lavori individuali, improvvisazioni collettive, 
momenti di drammatizzazione. Saggio fi nale a maggio. 
Obiettivi: potenziare le capacità espressive e la memoria, 

valorizzare la fantasia, sviluppare la spontaneità.
Durata: 24 incontri - lunedì dall’8 novembre fi no a maggio, ore 17-18.30
Parteciparti: min 15, max 20
Dove: aula magna
scuola media
Quota: 100 euro

BILANCIO 

Domenica 21 novembre alle ore 17 nell’au-
la magna della scuola media si alza il sipario 
su “L’incidente”, commedia di Luigi Lunari 

portata in scena dal gruppo “Trevisograffi ti”. Regia di 
Michela Cursi. L’appuntamento rientra nella rassegna 
“Artisti a km 0”. Ingresso libero dalle ore 16.30.

CULTURA Teatro “a km 0”

Sindaco
Fabiano Bonato

Componenti della giunta Referati Indennità mensile
  netta percepita
Sindaco Fabiano Bonato Affari generali - Polizia locale - Bilancio € 916,02
(indennità ridotta del 50% in quanto lavoratore dipendente non in aspettativa)

Vicesindaco Artemio Bertuol  Lavori pubblici - Patrimonio - Viabilità - Protezione civile € 1.060,28
Assessore Elisabetta Fava Istruzione - Sport - Attività produttive e agricoltura - Sviluppo e coop. territoriale € 867,52 
Assessore Paolo Sponchiado Ambiente - Trasporti - Organizzazione € 867,52
Assessore  Andrea Pulito Urbanistica - Edilizia privata € 824,43
Assessore Franco Moro Politiche sociali e giovanili - Manifestazioni istituzionali € 433,75 
(indennità ridotta del 50% in quanto lavoratore dipendente non in aspettativa)

Assessore Maurizio Criveller Cultura - Comunicazione € 433,75
(indennità ridotta del 50% in quanto lavoratore dipendente non in aspettativa)

Consiglieri comunali                      Gettone di presenza lordo percepito

Tutti, ad esclusione del sindaco e degli assessori                € 22,80 per ogni partecipazione al consiglio comunale o alle commissioni*

*Mediamente un consigliere partecipa ogni anno a 10/11 sedute di consiglio comunale e 7/8 commissioni consiliari.

Indennità degli amministratori

CULTURA 

Corsi di 
cultura 
generale
Iscrizioni in biblioteca fi no a 
venerdì 29 ottobre.
Il modulo per l’iscrizione è disponi-
bile anche nel sito web del Comune e 
può essere inviato via fax al numero 
0422.691165 o via posta elettronica 
certifi cata all’indirizzo:
comune.carbonera.tv@pecveneto.it.
IMPORTANTE: il pagamento della 
quota di adesione dovrà essere effet-
tuato solo dopo aver ricevuto da parte 
del Comune la comunicazione di av-
vio del corso.

Fotografi a
Corso base per scoprire il digitale e la fotografi a 
tradizionale con lezioni in aula ed uscite “en plein air” 
guidati da Giampietro Lazzari. Durante gli incontri si 
imparerà a sfruttare al meglio la tecnica fotografi ca, non 

tralasciando l’estetica ed il contenuto di ogni scatto.
Durata: 8 incontri - mercoledì dal 10 novembre, ore 20-22
Parteciparti: min 10, max 15 - Dove: biblioteca - Quota: 80 euro
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Assessore
Elisabetta Fava

Contributo comunale 
per spese di trasporto

SCUOLA 

SPORT 

SCUOLA 

Il Comune rimborserà agli studenti di ogni ordine e 
grado residenti a Vascon e San Giacomo una quota 
della differenza tra il costo dell’abbonamento con il 

servizio di trasporto in concessione ai privati (Barzi, La 
Marca) ed il costo dell’abbonamento con l’Actt, nella tratta 
di andata e ritorno per e da Treviso, per l’a.s. 2009/2010. 
Il contributo è determinato nel 55% della spesa sostenu-
ta, fi no ad un massimo di 208 euro a studente, ed in ogni 
caso sulla base delle risorse disponibili a bilancio. 
Per gli studenti delle superiori che hanno richiesto ed 
ottenuto il Contributo regionale sul trasporto, il sostegno 
del Comune alla spesa è del 36%.
Per gli studenti affetti da patologie tali da impedire l’uso 
dei mezzi pubblici, il Comune erogherà un contributo 
mensile, per l’a.s. 2009/2010, di 25 euro per un massi-
mo di 208 euro, previo certifi cazione medica.
Le domande vanno presentate entro venerdì 12 
novembre all’uffi cio Scuola con i seguenti orari: lune-
dì e giovedì 8.15-12.30, mercoledì 15.30-19, martedì e 
venerdì 11-13.30.
Info: uffi cio Scuola, tel. 0422.691125.

Vascon e San Giacomo Contributo “Buono - Borsa di studio” a.s. 
2010/2011 per le scuole primarie, secondarie di 
primo e secondo grado e per le istituzioni formati-

ve accreditate dalla Regione. Info e moduli su:
www.regione.veneto.it/istruzione/buonoborsadistudioweb
Rimborso spese acquisto libri di testo a.s. 2010/2011 
per le scuole secondarie di primo e secondo grado e per 
le istituzioni formative accreditate dalla Regione. Info e 
moduli su:
www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb
Contributo “Trasporto scolastico” a.s. 2010/2011 per 
le scuole secondarie di secondo grado e per le istituzio-
ni formative accreditate dalla Regione. Info e moduli su: 
www.regione.veneto.it/istruzione/buonotrasportoweb
La richiesta di contributi è subordinata ai parametri Isee 
indicati dalla Regione.
La domanda per ciascun 
contributo va compila-
ta esclusivamente via 
web entro le ore 12 del 
2 novembre. Una volta 
inoltrata la domanda, pre-
sentarsi in municipio con 
la documentazione richiesta.
Chi non possiede un computer con collegamento 
ad Internet può rivolgersi all’uffi cio Scuola del 
Comune previo appuntamento con il dott. Nicola 
Botter da fi ssare allo 0422.691125.

Contributi regionali

Torneo delle Frazioni 2010

La squadra del Mignagola ha 
trionfato per la prima volta al 
Torneo delle frazioni - Quarto 

memorial Cristian Fossaluzza - Mar-
co Bortoletto - Mirco Celebrin, orga-
nizzato dal Circolo NOI di Mignagola. 
In foto la premiazione del team.
Complimenti a tutti i partecipanti!
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Pallacanestro Olimpia CarboneraMeta Acqua

Asd Calcio Carbonera 2008Ku Shin Kai Karate tradizionale

Pattinaggio artistico MignagolaClarissa Bellagamba ed Arianna Masarin

4a Festa dello Sport

A Carbonera ci sono due pa-
lestre grandi, 5 palestrine, 4 
campi da calcio. Ogni anno, 

solo per utenze, pulizia e custodia, 
dalle casse comunali escono cir-
ca 100 mila euro. Oltre a que-
sti, nel 2010 saranno spesi per 
le strutture sportive ulteriori 
300 mila euro circa. Solo per la 
palestra delle medie sono stati già 
investiti quasi 250 mila euro: 195 
mila per il rifacimento della coper-
tura ed il fotovoltaico, 15 mila per 
la tinteggiatura, i tabelloni, il rifaci-
mento delle linee del campo. Entro 
l’anno saranno sostituite le fi nestre 
per una spesa di 35 mila euro. Altri 
10 mila euro per la palestra vicino 
alle elementari e 5 mila per il cam-
po da calcio di Vascon. Grazie ad un 
progetto nazionale è stato realizzato 
il campetto sintetico a Vascon con 
soli 18 mila euro del Comune. Da 
settembre, grazie ad un accordo di 
urbanistica concertata, il Comune 
ha acquisito gratuitamente il campo 
da calcio dietro al cimitero di Migna-
gola. Alle società sportive vengono 
erogati annualmente circa 10 mila 
euro di contributi.
A fronte di queste spese, ogni anno 
il Comune incassa circa 38 mila 
euro dalle società che utilizzano le 
palestre, sulla base delle tariffe fi ssa-
te dal Comune stesso. Quest’anno le 
tariffe sono state ritoccate del 10%, 
dopo che da 4 anni erano ferme.

Quanto spende 
il Comune
per lo sport? 
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Atleti dai 3 anni in su, allenatori, 
dirigenti, genitori, domenica 
26 settembre hanno assiepato 

le gradinate della palestra per la 4a Fe-
sta dello Sport. Ad ogni associazione 
sportiva, il sindaco e l’assessore Fava 
hanno consegnato un attestato ed un 
omaggio gastronomico per favorire il 
cosiddetto terzo tempo. La Festa del-
lo Sport è stata l’occasione per pre-
sentare le varie realtà sportive attive 
a Carbonera e per premiare alcuni 
campioni. Riconoscimenti alla squa-
dra femminile del Volley Carbonera, 
neo promossa in Prima Divisione, 
al “Gruppo Ginnastica per Anziani” 
dell’Arci-Uisp con 110 iscritti, ed alle 
campionesse del Pattinaggio Artistico 
Mignagola Clarissa Bellagamba ed 
Arianna Masarin. “I dirigenti ed i re-
sponsabili delle associazioni sono tut-
ti volontari. I compiti e le responsabi-
lità a cui sono chiamati sono resi più 
pesanti da una normativa sempre più 
asfi ssiante ed in continua evoluzione 
- ha detto l’assessore Fava - È lodevole 
e va riconosciuto l’impegno di queste 
persone che dedicano con passione il 
loro tempo ai ragazzi”. Atletico 2001 Carbonera

Asd Podisti Carbonera

Velo Club Biban

Volley Carbonera

Amatori Calcio Sporting Carbonera

Circolo Arci Uisp
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Quali sono le novità introdotte 
dal nuovo codice della strada 
in materia di circolazione dei 

mezzi agricoli? L’assessorato all’Agricoltura, in collaborazio-
ne con il comando della polizia locale, organizza un incon-
tro informativo giovedì 18 novembre alle 20.30 in sala 
mansarda del municipio. Relatore della serata sarà il co-
mandante della polizia locale di Carbonera Riccardo Sutto.

Circolazione
dei mezzi

Nuove regole per tutti

Il 24 ottobre partirà il 6° Censimento Generale dell’Agri-
coltura che coinvolgerà 318 aziende agricole e zootecni-
che di Carbonera. L’obiettivo è di dare un contributo di 

conoscenza al futuro dell’agricoltura italiana. I conduttori 
delle aziende riceveranno una lettera dell’Istat che spieghe-
rà i motivi ed i vantaggi del Censimento. Il giorno di rife-
rimento del Censimento è domenica 24 ottobre 2010. 
Per la prima volta nella storia dei censimenti italiani, sarà 
possibile partecipare all’indagine anche on line, in totale au-
tonomia, seguendo le indicazioni dell’Istat. Le aziende inte-
ressate potranno comunque scegliere di incontrare uno dei 
nostri rilevatori per compilare insieme il questionario carta-
ceo. Entro il 31 gennaio 2011 le aziende saranno contattate 
dai rilevatori comunali Elena Colladon o Thomas Stigari.

Parte il Censimento
AGRICOLTURA 

Domenica 28 novembre torna il tradizionale ap-
puntamento con la Festa del Ringraziamento agri-
colo comunale organizzata in collaborazione con 

le aziende agricole del territorio. Il programma prevede la 
celebrazione della messa alle 10.30 a Pezzan. A seguire il 
pranzo sociale alle 12.30 al circolo NOI di Mignagola.

Festa del Ringraziamento agricoloAGRICOLTURA 

AGRICOLTURA 

POLIZIA LOCALE 

Sindaco
Fabiano Bonato

Il consiglio comunale ha approvato il nuovo regola-
mento di polizia urbana. Si tratta di uno strumento 
che consente all’ente di intervenire nei vuoti lasciati 

dalla legislazione, normando soprattutto i comportamenti 
per garantire la convivenza. Il documento, con 64 artico-
li, è frutto del lavoro della commissione consiliare, con il 
contributo dei cittadini attivi su Facebook che hanno dato 
suggerimenti e consigli.
Nel prossimo numero di “Carbonerac’è” verrà alle-
gato il nuovo regolamento di polizia urbana.
Ecco intanto alcune anticipazioni:

 Vietato gettare sul suolo pubblico mozziconi, carte, 
chewing-gum

 Vietato imbrattare spazi pubblici con scritte o manifesti
 Vietato chiedere l’elemosina ostentando menomazioni 
fi siche o utilizzando minori

 I negozianti devono tenere pulito il marciapiede anti-
stante l’attività

 Le antenne paraboliche devono essere collocate esclu-
sivamente sul tetto

 Vietato distribuire opuscoli pubblicitari senza autoriz-
zazione

 Vietato campeggiare sul territorio comunale
 Vietati gli sprechi d’acqua con fontane ornamentali
 I gestori dei locali sono tenuti ed evitare rumori e schia-
mazzi all’esterno

 Obbligo di tagliare siepi e rami che pregiudicano la si-
curezza

Un intero titolo è dedicato alla polizia rurale ed un altro 
agli animali. Le violazioni saranno punite con sanzioni 
amministrative comprese tra 25 e 500 euro che verranno 
stabilite dalla giunta.



ottobre 2010  9 carbonerac’è
Assessore
Franco Moro

Il Comune offre 
lavoro ai pensionati

SOCIALE 

L’amministrazione bandisce una selezione per in-
dividuare pensionati da impiegare in lavori 
occasionali. Questi gli incarichi:

 Sorveglianza degli studenti
 Assistenza sugli scuolabus
 Assistenza domiciliare in ausilio ai Servizi sociali
 Trasporto per l’accesso a prestazioni sanitarie
 Apertura, chiusura e custodia di edifi ci aperti al pub-

SOCIALE 

Don Bruno Bortoletto è da settembre il nuovo parro-
co di Pezzan, in sostituzione di don Pietro Zardo. Il 
suo ingresso nella comunità, accompagnato dal ve-

scovo monsignor Gianfranco Agostino Gardin, è stato salutato 
dall’amministrazione e da molti fedeli. Nato a Padernello 64 
anni fa, è stato consacrato sacerdote il 29 agosto 1971. 
Don Bruno, qual è stata la sua esperienza sacerdotale 
prima di arrivare a Pezzan?
“Dopo una prima esperienza a Caerano, nel 1974 il vesco-
vo mi ha mandato come cappellano degli emigrati italiani in 
Francia per 16 anni. Poi sono stato in Ciad per 8 anni e ancora 
parroco a Villanova di Istrana per 7 anni. Nel 2006 sono anda-
to a Bruxelles a servizio delle comunità italiane. Negli ultimi 
due anni sono stato collaboratore della parrocchia di San Giu-
seppe a San Donà”.
Che parrocchia ha trovato a Pezzan?
“Ho trovato una comunità viva e vivace. Quando elenco le at-
tività esistenti, le persone manifestano ammirazione. Ci sono 

l’asilo nido accolto negli ambienti 
parrocchiali, la scuola materna 
parrocchiale, i gruppi di catechi-
smo, degli adolescenti e dei giovani, 
il Grest, la Caritas interparrocchiale, 
l’animazione liturgica e per la terza 
età, il gruppo canto, oltre che le varie forme di volontariato”.
Come nuovo parroco, ha qualche progetto su cui lavo-
rare nei prossimi anni?
“Penso sia fondamentale coltivare un terreno favorevole per 
un impegno comunitario a livello di coppie e di famiglie. Im-
parare a stare insieme aiuta ad uscire da isolamento e solitu-
dine. È importante l’apertura verso spazi sociali e ambientali 
che vadano oltre la frazione. Parlo del Comune, del vicariato 
e della Diocesi”.
Cosa si sente di consigliare come parroco all’ammini-
strazione comunale?
“Spero che la collaborazione con l’amministrazione continui, 
come è sempre stato fatto. Il bene comune potrebbe qualche 
volta impattare con interessi di parte, nel qual caso la voce ec-
clesiale si leverà in difesa della comunità. Auspico veramente 
che l’amministrazione continui, con lo stimolo delle comuni-
tà cristiane, ad operare per il bene di tutti”.

A tu per tu con...

blico e di parchi
 Manutenzioni, pulizia, interventi su verde pubblico ed 
edifi ci comunali

I servizi potranno essere richiesti anche in orario festivo 
per massimo 30 ore settimanali. Le prestazioni saranno 
compensate con Buoni Lavoro. Trattandosi di un rappor-
to di lavoro occasionale, il compenso non potrà superare 
i 5.000 euro netti all’anno.
Requisiti per i candidati pensionati: residenza a Car-
bonera o Comune limitrofo, età tra i 55 ed i 75 anni, titolo 
di studio di scuola dell’obbligo, patente B valida, idoneità 
fi sica al servizio, cittadinanza europea, godimento dei di-
ritti politici, assenza di contenziosi con il Comune. Gli 
incarichi saranno conferiti in base alle esigenze dell’am-
ministrazione che attingerà da una graduatoria. La do-
manda, corredata delle documentazione, va presenta-
ta entro le ore 12.30 di lunedì 25 ottobre all’uffi cio 
Protocollo del Comune. Info: tel. 0422.691117.

don Bruno Bortoletto, 
nuovo parroco di Pezzan
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Sono Giorgia Tarantola ed ho 24 anni. Per la mia 
carta d’identità risiedo a Carbonera, ma nel passa-
porto il mio visto studentesco dichiara Boston. 

A volte penso che la mia passione per gli Stati Uniti sia 
un amore innato, un’attrazione fatale che ha impres-
so nel mio cuore e nella mia mente il desiderio di un 
futuro a stelle e strisce. Ho sempre voluto essere indi-
pendente e seguire la mia strada, ovunque essa mi por-
tasse. Così, con determinazione e volontà, ho deciso di 
smettere di sognare, concretizzando le mie ambizioni. 
Lavorando durante i miei studi in Relazioni Pubbliche 
all’Università di Udine, e con il sostegno dei miei geni-
tori, sono riuscita a conquistare la prima tappa di un 
lungo cammino: un visto ed un biglietto di solo andata 

per gli Usa.
Obiettivo: trovare un colle-

ge per poter continuare 
a studiare e creare le 

basi per realizzare 
il mio “American 
Dream”. La ri-
cerca non è sta-
ta semplice: stu-

diare in America 
è alquanto costoso. 

Dopo aver scel-
to come meta il 
Massachussets, 
ho richiesto in-
formazioni ri-
guardo ai Master 
Programs di tutti 
i college dello 
Stato, conside-
rando maggior-
mente le istituzioni pubbliche, equamente valide ma 
decisamente più convenienti. La mia scelta fi nale è 
stata la Bridgewater State University. È un ambiente in-
credibilmente stimolante ed interessante, che offre ogni 
tipo di servizio ed opportunità. Purtroppo sono l’unica 
studentessa italiana a BSU, ma mi auguro di poter pre-
sto concludere con successo il progetto di istituire un 
scambio culturale/di studio con l’Italia. Spero che que-
sta mia corrispondenza estera possa risvegliare l’animo 
di qualche ambizioso studente che voglia unirsi a me in 
questo meraviglioso viaggio.
Per chiunque sia interessato, abbia domande, o sempli-
cemente voglia condividere pensieri, idee ed opinioni, 
la mia e-mail è giorgia.tarantola@gmail.com. 
Let’s try to be different!

Giorgia, carbonerese 
negli Stati Uniti

POLITICHE GIOVANILI 

IL COMUNE È
SU FACEBOOK: 

DIVENTA AMICO
DEL TUO COMUNE!

Potrai essere
sempre aggiornato
su appuntamenti, 
eventi, scadenze.

Cosa aspetti?
Basta un click!

Musica per “Il Sentiero”SOCIALE 

Appuntamento domenica 24 ottobre con la musica che si coniuga alla solida-
rietà. Alle 16.30 all’auditorium don Vidotto di Maserada si esibiscono Francesco 
Dal Poz & Band, ospiti della cooperativa “Il Sentiero” e dell’Associazione Disabi-

li di Breda, Maserada, Carbonera. Il giovane cantautore ed il suo gruppo, protagonisti 
già di numerosi concerti a scopo benefi co, hanno scelto di mettere a disposizione il 
proprio talento per il  progetto di ampliamento e ristrutturazione della sede sociale 
all’ex elementare di San Giacomo che da anni ospita la cooperativa. L’intervento è 
fi nalizzato a migliorare la qualità della vita dei disabili del territorio e ad aumentare le 
opportunità di incontro e di festa per associazioni e privati nei locali de “Il Sentiero”.
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Un anno di “Futuriamo” 

Writers: ci conosci? 

SOCIALE 

SOCIALE 

Un anno fa è nato Futuriamo, un gruppo infor-
male di giovani di Carbonera che rientra nelle 
Politiche di Comunità del Comune. L’obiettivo è 

quello di affrontare i piccoli-grandi temi della politica in 
modo partecipato e trasparente cosicché i giovani pos-
sano divenire soggetti attivi del territorio, consapevoli e 
responsabili.
Nel 2009 Futuriamo ha organizzato alcune serate pub-
bliche per discutere su temi di interesse generale. Ad 

un anno di distanza, è tempo di progettare il futuro: 
Futuriamo vorrebbe proporre ai giovani un ciclo di in-
contri sulla vita e le scelte politico-amministrative locali 
e sulle dinamiche che le regolano.
Altro tema su cui lavorare è quello del riciclo e dell’am-
biente, con l’obiettivo di mettere in campo iniziative 
concrete per rendere il Comune un laboratorio di azioni 
virtuose. 
Per info e adesioni: futuriamo@gmail.com.

Dal 2006 esiste a Carbonera un gruppo di writers, 
il WTC, acronimo di Writer Team Carbonera. Il 
writing è una forma d’arte spesso poco cono-

sciuta e di cui spesso si parla male. Consiste nel dipin-
gere sui muri utilizzando bombolette. In realtà chi scrive 
sui muri altrui imbratta, mentre i writers sono a tutti gli 
effetti degli artisti che non hanno interesse a danneggia-
re proprietà private o pubbliche.
Il WTC, che collabora con le Politiche giovanili di Carbo-
nera, è composto attualmente da 8 ragazzi tra i 16 e i 21 
anni. Attraverso un accordo con il Comune, il gruppo ha 
in affi damento un muro su cui dipingere, in gergo tec-
nico la propria “Hall of Fame”, che si trova a Mignagola, 
di fi anco alla scuola elementare. Su quel muro i writer 
scrivono, dipingono, sperimentano.

Ora i ragazzi hanno deciso, sostenuti e seguiti dalle Po-
litiche giovanili, di promuovere il gruppo affi nché altri 
giovani potenzialmente interessati a questa forma d’arte 
possano avvicinarsi al writing ed al gruppo stesso.
Tra i progetti su cui il WTC sta lavorando c’è un gemellag-
gio europeo con altri gruppi simili.
Contattare il gruppo è facile: basta cercare “wtc writer-
steamcarbonera” su Facebook o inviare una mail a 
writersteamcarbonera@gmail.com.

La Hall of Fame a Mignagola
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Centro per la Famiglia:
il programma

SOCIALE 

CONFERENZE
“Adolescenti e rapporto con i mass-me-
dia” venerdì 5 novembre ore 20.30 in sala 
A. Moro, relatore Paolo Landi, direttore marketing 
e comunicazione del Gruppo Coin, docente al Poli-
tecnico di Milano.
“Onora il fi glio e la fi glia: genitori si di-
venta” venerdì 26 novembre ore 20.30 in 
sala A. Moro, relatrice Maria Rita Parsi, psicologa, 
psicoterapeuta e scrittrice.
LABORATORI
Cinema d’animazione - martedì 16-23-
30 novembre e 11-18 gennaio. Per ragaz-
zi da 10 a 13 anni. Realizzazione di alcune scene 
che, attraverso l’ausilio del computer, saranno 
montate in un breve fi lmato su base musicale.
Ceramica - giovedì 18-25 novembre, 9 
dicembre e 13-20 gennaio. Per bambini da 
6 a 10 anni. Realizzazione di semplici oggetti 
plasmati e decorati, espressione della sensibilità 
e dell’arte di ciascuno.
Iscrizioni: entro il mercoledì precedente l’avvio 

del corso. Quota: 30 euro.
I laboratori si terranno al Centro Giovani (via I 
Maggio) dalle ore 16.45 alle ore 18.45.
Per gli accompagnatori previsto un servizio di 
“adulti-sitting”.
LETTURE ANIMATE
IN BIMBLIOTECA
Domenica 14 novembre alle ore 16. Per 
bambini dai 6 agli 8 anni. Ai partecipanti un sim-
patico omaggio letterario.
POMERIGGI CREATIVI
PER ADULTI E BAMBINI
Ogni sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 
17.30 al Centro Giovani in via I Maggio.
Iscrizioni: entro il mercoledì precedente.
Quota: 5 euro a famiglia.
Sportello aperto ogni lunedì dalle 
17.30 alle 19.30 in via Roma 88.
Info: cell. 347.7863265,
tel. 0422.272569,
e-mail:
progetti@cooperativacomunica.org

“La memoria dopo i 65 anni - Come mantenerla 
attiva”: lunedì 29 novembre alle ore 15 in 
sala Aldo Moro, presentazione del corso di po-

tenziamento della memoria offerto gratuitamente alle per-
sone con più di 65 anni. Organizza la Cooperativa “Insieme 
si Può” che gestisce la casa di riposo consortile “Tre Car-
pini” di Maserada. Il corso verrà strutturato in 10 incontri 
settimanali di un’ora e mezza a partire da gennaio. Info 
ed iscrizioni: tel. 0422.777811 (Irma, Rita o Elena) o 
Servizi sociali del Comune, tel. 0422.691115 (Sara).

La memoria
dopo i 65 anni

SOCIALE 

L’amministrazione rinnova l’invito a non aprire a 
chi suona alle porte di casa proponendo la 
fi rma di contratti od offrendosi di control-

lare bollette o soldi. Gli operatori delle aziende sono 
riconoscibili dal tesserino che devono indossare obbliga-
toriamente. I truffatori sono sempre in agguato! 
Per evitare spiacevoli furti, non lasciare borse in vista 
ed oggetti di valore all’interno delle auto in sosta.
La prevenzione di episodi di criminalità dipende anche 
da te! Se hai dubbi, rivolgiti alle forze dell’ordine.

Attenzione ai 
malviventi!

Mercoledì 27 ottobre dalle 19 alle 
21 in sala mansarda del municipio, il 
Comune organizza, in collaborazione 
con il comando provinciale dei vigili del 
fuoco e la polizia locale, un incontro 
formativo con le associazioni del ter-
ritorio sul tema “L’attività di vigi-
lanza delle condizioni di solidità 
e sicurezza dei locali di pubblico 
spettacolo e trattenimento e del-
le manifestazioni temporanee”.

Venerdì 5 novembre alle 20.30 nel-
la sala accoglienza di San Giacomo, il 
naturalista Michele Zanetti presenta il 
suo libro “Storie d’acqua. Raccon-
ti di fi ume e di laguna”. Organizza 
l’Asd San Giacomo. Ingresso libero.
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