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Cari cittadine, cari cittadini
Con questo numero di Carbonera C’è arriviamo nelle vostre case in prossimi-
tà del Santo Natale; una ricorrenza che dovrebbe farci rallentare nel nostro 
correre quotidiano per interrogarci sul suo significato, che attraversa l’am-
bito religioso, famigliare, sociale … un significato importante per aiutarci a 
vivere e condividere con chi ci è vicino il percorso di vita che siamo chiamati 
a realizzare.

Un percorso che non possiamo fare da soli … nessun uomo è un’isola!
E se il tempo galoppa e la vita ci sfugge, facciamo in modo almeno che ci 
sfugga non come sabbia ma come semente!

Facciamo cioè in modo che quello che stiamo realizzando porti buoni frutti! 
Senza perdere mai la speranza, quella virtù che ha due figli: l’indignazione e 
il coraggio … e concordo con chi dice che oggi quello che fa difetto è il co-
raggio!

Un sincero augurio a tutti perché, nonostante le terribili situazioni che il mon-
do sta soffrendo a causa di guerre e terrorismo, nonostante i dubbi che non 
riusciamo a dissipare per quanto riguarda il futuro delle nostre comunità che 
sono chiamate ad affrontare, ad esempio, un rilevante fenomeno migratorio 
che non si esaurirà in tempi brevi, nonostante tutto questo possa caricarci 
di preoccupazione prevalga nel nostro pensare e nel nostro agire la certezza 
che, solo con l’impegno di ciascuno, possiamo davvero costruire un mondo 
migliore! 

Il Sindaco
Gabriele Mattiuzzo
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» 40 anni di esperienza, competenza e professionalità
» controllo della vista
» centro applicazione lenti a contatto
» vasto assortimento di montature da vista e sole
» laboratorio interno, montaggio immediato

» 40 anni di esperienza, competenza e professionalità
» controllo della vista
» centro applicazione lenti a contatto
» vasto assortimento di montature da vista e sole
» laboratorio interno, montaggio immediato

Via degli Alpini, 12
Biban di Carbonera (TV)

Tel. / Fax 0422.445011
carbonera@otticademarch.com
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OTTICA DE MARCH CARBONERA
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Silcart è una delle 
realtà riconosciute 
a livello internazionale 
nel settore dei rivestimenti 
per pannello e degli
schermi impermeabilizzanti
sottotegola per coperture 
discontinue; produce 
supporti flessibili bituminosi, 
sintetici e minerali per 
l’edilizia e l’industria. 
Partendo dalle richieste 
del cliente, sviluppa 
prodotti su misura grazie 
alle nuove tecnologie 
applicate ai materiali. 

INNOVATION

RELIABILITY BALANCE

OPPORTUNITIES

INTERACTIONRESEARCH

SOLIDITY

EXPERIENCE

LIFETIME OPTIMIZATION

DESIGN

ABILITY

www.silcartcorp.com

S T U D I O  D E N T I S T I C O
Dott. Milillo Domenico

Medico Chirurgo - Odontoiatra

• ODONTOIATRIA CONSERVATIVA • PROTESI e IMPLANTOLOGIA • PEDODONZIA

Via I° Maggio, 104 - Carbonera (TV) - Tel. 0422.445551

Sindaco
Gabriele

Mattiuzzo
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CARBONERA

Un nuovo numero
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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

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

Pezzan di Carbonera (TV) - Via Cal di Breda, 2
Tel. 0422.396204 Artemio Bertuol - Assessore ai Lavori Pubblici

Siamo ormai giunti a fine anno 2015 ed è quindi il momento di fare un bilancio di 
quanto è stato fatto dai miei Referati e cosa, se ci saranno le necessarie risorse, 
potremmo eseguire nel 2016:

Sono state eseguite nel corso del 2015 
molte manutenzioni ai giochi ed alle stac-
cionate degli stessi e nel 2016 dovremo 
continuare questa importante opera di 
mantenimento del nostro patrimonio so-
prattutto per evitare spiacevoli incidenti 
ai piccoli fruitori di questi luoghi.
Sono state eseguite nel 2015 n.6 sfalci 
delle aree verdi dei nostri parchi e qual-
che lamentela ci è stata rivolta per il nu-
mero esiguo degli stessi ma la maggior 
parte dei cittadini ha compreso che bi-
sogna sempre fare i conti con le esigue 
risorse a disposizione.
Anche i cigli stradali sono stati interes-
sati da n. 3 sfalci.
E’ tempo anche di potature e spollonatu-
re che eseguiremo in quest’ultimo perio-
do dell’anno.
Un importante intervento di pulizia è sta-
to eseguito nel parco di Villa Maria che 
è stato oggetto di un intervento straor-
dinario a causa dell’incuria dell’Agenzia 
del Demanio.
Ci auspichiamo di poter mantenere 
tale trend di manutenzioni anche per il 
2016.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CARBONERA

Lavori Pubblici

Aree giochi e 
manutenzione
del verde

Sono state eseguite le verifiche 
sismiche nella Scuola Materna ed 
Elementare di Mignagola come 
da programma 2015; nel 2016 
verrà eseguita quella relativa alla 
Scuola Elementare di Carbonera 
sempre che non si concretizzi la 
possibilità di realizzare la nuova 
scuola elementare che rimane un 
priorità per l’Amministrazione Co-
munale per garantire l’incolumità 
dei nostri ragazzi, dei docenti e 
del personale tutto.

Sempre in materia di sicurezza il 
2016 vedrà l’adeguamento alle 
norme di prevenzione incendi della 
palastre della Scuola Media.

Nel 2015 gli impianti elettrici del-
le nostre scuole hanno ottenuto le 
Dichiarazioni di Rispondenza previ-
ste dagli obblighi di legge.

Scuole

Merceria
con lavorazioni sartoriali

a Lanzago di Silea, centro
Tel. 0422.361670

merceriadilanzago@gmail.com

Vicolo Feba n. 7
Vascon di Carbonera
(TV) - Italia
Tel. 340.3938043
elrustegot@gmail.com
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Nel 2015 è stata adottata la Sesta Va-
riante al Piano degli Interventi. Verrà 
conferito ad uno specialista quanto pre-
visto dalla Legge Regionale n.4/2015 
“Varianti verdi” e la revisione del Piano 
degli Interventi n.2 “Piano del Sindaco” 
per il quinquennio 2016-2021.

Sento di rivolgere un Doveroso Ringra-
ziamento ai Volontari della Protezione 
Civile ed all’Associazione Carabinieri in 
Congedo che sono intervenuti, nel perio-
do di ferragosto, a seguito del tempora-
le eccezionale che ha sradicato parecchi 
alberi che hanno invaso le sedi stradali 
sia Comunali che Provinciali. Il loro inter-
vento ha evitato spiacevoli problemi alla 
viabilità. Anche il Gruppo Alpini di Carbo-
nera merita un plauso per l’impegno che 
stanno assumendo nella continuazione 
dei lavori di costruzione della sede della 
Protezione Civile nel nostro Comune.
Speriamo che  in occasione della Sfilata 
degli Alpini del 2017 a Treviso la sede 
possa essere inaugurata (magari con 
qualche sostegno dell’Amministrazione).

Dallo scorso 01/03/2015 l’Uffi-
cio Tecnico ha attivato il Portale 
S.U.E.T. (sportello unico edilizia 
telematico) a cui i professionisti 
interessati a progetti di Edilizia 
Privata/Residenziale dovranno ri-
volgersi, per via telematica, per 
avere costantemente il controllo 
delle pratiche presentate (P.D.C., 
D.I.A., S.C.I.A., C.I.L.A. ecc.).

Urbanistica

Protezione Civile

Edilizia Privata

Un’ingente impegno ha interes-
sato l’Ufficio Tecnico a seguito 
del trasferimento al nostro Co-
mune a titolo non oneroso di im-
mobili di proprietà dello Stato in 
attuazione de Decreto Legislativo 
n.85/2010.
Chi fosse interessato all’acquisto 
di qualche appezzamento è pre-
gato di rivolgersi all’Ufficio Tecnico 
negli orari di apertura al pubblico.
E’ prevista l’alienazione di un’abi-
tazione residenziale in Via Cesare 
Battisti a Vascon di fronte le Scuo-
le Elementari.

Federalismo
Demaniale

Diversi disagi alla viabilità sulle nostre 
strade comunali sono e saranno creati  
fino a fine anno ai residenti ed a quanti 
interessati al transito delle vie interessa-
te dai lavori di metanizzazione. Nel 2016 
saranno previste le asfaltature dei trat-
ti interessati da tale ampliamento della 
rete e quindi chiederemo ulteriore pa-
zienza visto che hanno già sopportato il 
disagio maggiore; tali lavori dureranno 
al massimo 2 giorni. Come previsto nel 
Periodico n.2 di Carbonera C’è esegui-
remo nel 2016 le asfaltature in Via xxiv 
Maggio e della maggior parte di Via i 
Maggio e, risorse permettendo, sono 
in programma anche manutenzioni sui 
marciapiedi dando priorità a quelli che 
versano in peggiori condizioni al fine di 
evitare spiacevoli incidenti.

Manutenzione 
Strade e Viabilità
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Cultura e Istruzione

Come probabilmente saprete nella sedu-
ta del Consiglio Comunale del 29 luglio 
scorso abbiamo deciso, come Ammi-
nistrazione, di inserire nella variazione 
di bilancio prevista all’ordine del giorno 
l’intervento di completamento dei lavori 
di primo stralcio funzionale del polo sco-
lastico. Questo è stato possibile grazie 
alla positiva risposta che abbiamo rice-
vuto rispetto al bando regionale al quale 
abbiamo partecipato, con la quale ci è 
stato riconosciuto un trasferimento re-
gionale fondi BEI (banca europea investi-
menti) per l’importo di €.1.884.757,68. 
Questo ci ha permesso, con l’avanzo di 
amministrazione, l’alienazione di un ter-
reno, proventi derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione e l’apertura di un nuovo 

mutuo con la Cassa Depositi e Presti-
ti, di coprire la spesa complessiva di €. 
5.342.860,77. Una scelta che ci por-
ta nel 2017 a non rispettare il patto di 
stabilità ma che abbiamo deciso ugual-
mente di portare avanti con la consape-
volezza che questa rappresenta l’ultima 
possibilità per la realizzazione dell’opera 
e non abbiamo voluto perderla. Abbia-
mo motivato la nostra scelta (che potete 
leggere nel seguito) con la fiducia che ci 
venisse riconosciuto da parte del Gover-
no la possibilità che l’avanzo di ammini-
strazione non fosse vincolato al patto di 
stabilità;  successivamente il Presidente 
Renzi ci ha garantito questa possibilità 
e quindi siamo fiduciosi che venga con-
fermata.

Polo scolastico

Giulia Casarin - Assessore all’Istruzione e Cultura

Via delle Industrie, 13
Vacil di Breda di Piave (TV)
Tel. 393.9072184 - 335.5203141
info@marcatop.net

w w w . m a r c a t o p . n e t Lo spaccio vi propone direttamente dal produttore uno stuzzicante 
assortimento di prodotti alimentari pronti a soddisfare il palato più 

esigente, ...con i vini per ogni abbinamento.

Spaccio aperto anche al pubblico
Idee regalo, Confezioni Natalizie e per ricorrenze

Venite a trovarci!!!

Sfiziati con gusto...



  

Colonia Agricola sorge a Vascon di Carbonera, 
all’interno della cooperativa Alternativa, e si occupa 
di bioagricoltura sociale
 
La Bottega, a pochi passi dalle coltivazioni, rivende
al dettaglio la verdura biologica appena colta dai
campi e dalle serre.

Il Ristorantino - Caffetteria è perfetto per una buona
colazione, un pranzo veloce  o una cena speciale.

Dalle nostre cucine sforniamo ogni giorno dolci, 
biscotti, crackers e grissini: tutto lavorato a mano.               

colonia agricola
via C. Callegari, 32
Vascon di 
Carbonera TV
www.colonia-agricola.it

bottega
del biologico
da lunedì a sabato 
dalle 09.00 alle 19.00
t 0422 350597

ristorantino
caffetteria 
da lunedì a giovedì
dalle 07.00 alle 20.00
venerdì e sabato
dalle 07.00 alle 24.00
t 0422 350415

seguici su facebook

UNA COLONIA
CHE PROFUMA
DI MAGIA

VENITECI A TROVARE
VI ASPETTIAMO
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Si è tentato con due successive aste 
pubbliche di vendere il suddetto terre-
no ma in entrambi i casi nessuno si è 
fatto avanti. Ciò ha causato la mancan-
za delle risorse finanziarie necessarie 
per procedere con un nuovo appalto.
Alla luce di quanto sopra descritto, la 
precedente Amministrazione, come 
tante altre, ha provveduto ad inviare al 
Presidente del Consiglio dei Ministri la 
scheda richiesta in risposta alla nota 
del 3 marzo e del 16 maggio 2014, 
richiedendo il cofinanziamento dell’ope-
ra per€ 3.000.000,00 su una spesa 
complessiva di€ 5.700.000,00, con 
esclusione dal patto di stabilità per l’in-
tero ammontare.
Purtroppo però il Comune di Carbone-
ra non è entrato a far parte dell’elenco 
dei Comuni di cui al DPCM del 13 giu-
gno 2014.
Nel frattempo, in attesa dell’attuazione 
delle disposizioni di cui all’ultimo perio-
do del comma 1 dell’art.10 del D.L. 
n. 104/2013 mediante l’emanazione 
del c.d. “Decreto mutui” (finanziamenti 
Bei), il progetto di completamento della 
nuova scuola, stante il tempo trascorso 
e le modifiche normative intervenute, è 
stato aggiornato dal punto di vista si-
smico, dell’efficientamento energetico 
nonchè adeguato alla normativa anti 
incendio e a quella regionale sull’abbat-
timento delle barriere architettoniche, 
tutto ciò al fine di renderlo nuovamente 
cantierabile e partecipare cosi al ban-
do regionale per la definizione del piano 
regionale per l’edilizia scolastica per il 
triennio 2015-2017.
Con decreto del Ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze di concerto con il 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca e con il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti in data 
23.01.2015 sono state definite le mo-
dalità di attuazione della norma per l’at-
tivazione dei mutui (finanziamenti BEI) 

La nuova scuola è stata prevista in so-
stituzione delle due scuole elementari 
di Carbonera capoluogo e di Pezzan, 
risalenti rispettivamente al 1937 e al 
1936. Il progetto della nuova scuola 
elementare di Carbonera prevede la re-
alizzazione di 15 aule, oltre agli spazi 
da destinare a laboratori e servizi Ac-
cessori.
Nel 2009, il Comune procedeva alla 
gara d’appalto che prevedeva il paga-
mento dei vari stati d’avanzamento 
dell’opera, parte con denaro contante e 
parte con la cessione di area edificabile 
di proprietà comunale.
Il 1° marzo 2010 veniva sottoscritto il 
contratto d’appalto con l’impresa ap-
paltatrice. I lavori hanno avuto inizio e 
nell’ottobre 2010 veniva liquidato il pri-
mo stato avanzamento lavori.
Purtroppo, nel mese di giugno 2011 il 
Comune si vedeva costretto ad avviare 
la procedura per la risoluzione del con-
tratto in conseguenza dell’abbandono 
del cantiere da parte dell’impresa ap-
paltatrice.
L’accordo raggiunto dopo lunghe trat-
tative, prevedeva il pagamento di tutto 
quanto realizzato dall’Impresa, decur-
tato di una congrua penale.
Per ripartire con l’opera, realizzata nel-
le fondamenta e poco più, si sarebbe 
dovuto procedere con una nuova gara 
d’appalto ma nel frattempo, con il mer-
cato dell’edilizia praticamente crollato, 
si era azzerato l’interesse per l’acquisi-
zione dell’area edificabile (utile al paga-
mento dei lavori per la nuova scuola).

Motivazione
resa ai sensi
dell’art. 49, 
comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000



con oneri a totale carico dello Stato e 
per la definizione di una programmazio-
ne triennale 2015-2017.
In particolare, l’art. 2 del citato decreto 
interministeriale stabiliva che le Regioni 
trasmettessero al Ministero dell’Istru-
zione entro il 31 marzo 2015 i piani 
regionali triennali di edilizia scolastica 
redatti sulla base delle richieste pre-
sentate dagli enti locali e i piani annuali, 
redatti tenendo conto anche dei proget-
ti già segnalati dagli enti in risposta alle 
note del presidente del Consiglio dei 
Ministri del 3 marzo e del 16 maggio 
2014.
La rata di ammortamento an-
nua prevista su base nazionale è di 
40.000.000,00 di euro a totale carico 
dello Stato ed è ripartita su base regio-
nale.
Alla Regione Veneto è stato assegnato 
un contributo annuo di € 3.040.155,98 
per trent’anni.
Il Comune di Carbonera ha partecipato 
al bando regionale per la presentazione 
delle istanze per la formazione del piano 
triennale per l’edilizia scolastica 2015-
2017 e dei relativi piani annuali, collo-
candosi al sesto posto della graduatoria 
del piano annuale 2015 del fabbisogno 
edilizia scolastica, approvato con DGR 
n. 599 dell’l.04.2015, per un importo 
finanziabile pari ad € 1.884.757,68 e, 
pertanto, trovata la copertura finanzia-
ria per la parte rimanente dell’opera da
finanziare, non appena vi sarà l’autoriz-
zazione ministeriale alla stipula in favo-
re delle Regioni dei mutui di cui all’art. 
10,comma 1, del D.L n.104/2013, 
sarà possibile procedere con un nuovo 
appalto per il completamento dei lavori.
L’amministrazione comunale di Carbo-
nera si trova ora a dover scegliere tra 
la necessità di portare a completamen-
to i lavori di realizzazione della nuova 
scuola elementare ed un possibile sfo-
ramento del patto di stabilità nel 2017.

Andando contro la nostra etica di rispet-
to dei pareri contrari dei nostri funzio-
nari, considerato il matematicamente 
certo trasferimento regionale a valere 
sui fondi BEI pari ad € 1.884.757,68 
per le opere di completamento dei lavo-
ri della nuova scuola elementare, abbia-
mo scelto di andate avanti nonostante 
i pareri contrari del Responsabile Tec-
nico, del Responsabile Finanziario e del 
Revisore dei conti i quali, considerato il 
cronoprogramma dei lavori e dei paga-
menti degli stessi, evidenziano corret-
tamente per l’anno 2017 il difetto di 
compatibilità monetaria dell’operazione 
con violazione delle norme in materia di 
patto di stabilità.

Le valutazioni che ci spingono verso 
questa scelta, oltre a quella della con-
seguente rinuncia al consistente con-
tributo poc’anzi richiamato, sono le se-
guenti:

attualmente ci troviamo di fronte ad 
un’opera, realizzata, come già detto, 
,nelle fondamenta e poco più, e, per 
la quale il Comune ha già pagato cir-
ca €1.245.000,00;
un’opera di edilizia scolastica incom-
piuta che deturpa un sito di pregio 
dal punto di vista ambientale, in fu-
turo sicuramente da bonificare con 
costi al momento non quantificati;
l’esistente edificio scolastico di Car-
bonera, insufficiente ad accogliere 
tutta la popolazione scolastica terri-
torialmente di riferimento e tecnica-
mente non ampliabile per mancanza 
di spazio circostante, necessita di 
interventi manutentivi e di adegua-
mento normativo non più procrasti-
nabili, la cui spesa è stata preven-
tivata in circa € 1.700.000,00; in 
caso di lavori si, renderebbe inoltre 
necessaria una sede provvisoria.

a.

b.

c.
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L’amministrazione comunale, consape-
vole delle forti responsabilità ammini-
strative e contabili a cui potrebbe anda-
re incontro, si impegna naturalmente a 
porre in essere tutte le soluzioni ipotiz-
zabili per evitare o ridurre lo sforamen-
to del patto di stabilità nel 2017.

A tal fine sarà considerata:
l’alienazione dell’immobile centro 
servizi “Tre Carpini” di proprietà del 
Consorzio tra i Comuni di Breda di 
Piave, Carbonera e Maserada sul 
Piave; si fa presente che in tal senso 
si sono già espressi i consigli comu-
nali dei Comuni di Carbonera e Bre-
da di Piave, rispettivamente con deli-
berazione n. 52 del 27.11. 2014 e 
n. 69 dell’1.12.2014;
l’alienazione dell’immobile ex scuola 
di Pezzan;
la valorizzazione dei beni demania-
li trasferiti in proprietà al Comune 
ai sensi dell’art. 56bis del D.L n. 
69/2013;
l’alienazione delle proprie quote in 
società partecipate.

Bisogna inoltre tener conto delle se-
guenti opportunità:

possibilità di richiedere spazi finan-
ziari ai fini del rispetto del patto allo 
Stato e alla Regione ai sensi dell’art. 
1, comma 480 e seguenti, della leg-
ge n. 190/2014;
il decreto enti locali n. 78/2015 
prevede all’art. 1, comma 2, in cia-
scuno degli anni 2015-2018, l’as-
segnazione di spazi finanziari ai fini 
del patto di stabilità per 40 milioni di 
euro “per interventi di messa in sicu-
rezza degli edifici scolastici, nonchè 
del territorio, connessi alla bonifica 
dei siti contaminati dall’amianto”, va 
detto anche da più parti sono già 
stati presentati emendamenti da di-
scutere in sede di conversione del 

decreto stesso volti ad ampliare tali 
spazi in favore proprio dell’edilizia 
scolastica.

Il nostro Comune tanto ha fatto in que-
sti anni per avere un unico plesso sco-
lastico, con l’obiettivo di dare una rispo-
sta alle seguenti esigenze:

offrire alla popolazione scolastica 
gravitante sul territorio di Carbone-
ra capoluogo, Biban e Pezzan, una 
scuola a norma dal punto di vista 
della sicurezza con più spazi destina-
ti a laboratori e attività accessorie;
necessità di adeguamento degli edifi-
ci esistenti alle normative in materia 
di sicurezza;
anti economicità del recupero degli 
edifici esistenti;
abbattimento dei costi di gestione 
dei plessi esistenti.

Giunti a questo punto, per le motiva-
zioni finora esposte, questa ammini-
strazione ritiene di dover assumere il 
rischio di un’eventuale sforamento del 
patto di stabilità nell’anno 2017, con-
siderando che da qui al 2017 vi sia il 
tempo sufficiente per porre in essere 
tutte le azioni necessarie per evitare 
che ciò accada.

Sarà inoltre impegno di questa ammini-
strazione evidenziare nelle sedi compe-
tenti l’incoerenza da parte dello Stato 
nel far sì che con l’operazione “Scuole 
belle, scuole sicure e scuole nuove” si 
incentivi la realizzazione di un’opera di 
tale portata non escludendo dal rispet-
to del patto di stabilità l’intero ammon-
tare della stessa, ma neutralizzando 
solamente la parte finanziata dalla Re-
gione a valere sui fondi BEI, assicuran-
do il trasferimento nell’annualità in cui il 
Comune sosterrà la spesa.

•

•

•

•

•

•

a)

b)

c)

d)
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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

FEDERALE

FEDERALE

Piscine comunali Santa Bona e Selvana

www.natatorium.it

Piscine 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?

Questa estate a partire da giugno si è creato un 
gruppo informale di persone che ha  lavorato alla 
organizzazione di eventi culturali  in collaborazione 
con la nostra Biblioteca.  Questo progetto, nato 
dall’input dell’Assessorato alla Cultura e coinvol-
gente tutto il Consiglio Comunale, è nato con il 
duplice obiettivo di dare nuovo vigore alle attività 
legate al mondo della letteratura e creare uno spa-
zio-laboratorio culturale aperto a tutti i cittadini. 
Tra ottobre e novembre ha così avuto luogo BI-
BLIOTECANDO una prima rassegna di eventi che 
ha compreso spettacoli educativi per  più piccini, 
così come incontri di approfondimento per gli adul-
ti, e che è stata soprattutto arricchita da collabo-
razioni con realtà associative locali e non, profes-
sionisti e artisti.
Notevole è stato lo sforzo di tutti coloro che hanno 
partecipato a questa iniziativa, un grande ringra-
ziamento è rivolto a tutti loro! 

Il gruppo si riunirà mercoledì 13 gennaio alle ore 
20.30 in biblioteca per mettere in cantiere nuove 
idee ed iniziative
Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca.

Bibliotecando

Anno I - n. 3 - Dicembre 2015 - Tiratura 5.000 copie
Aut. Tribunale di Ve N. 29 del 29.11.2011

Editore - Stampa - Elaborazione Grafica
Passart snc di Sartorello A. & Serafin A.
Via Iseo, 11 - 30027 San Donà di Piave (Ve) - R.O.C. 21098

P E R  L A  P U B B L I C I TÀ  S U  Q U E S T O  G I O R N A L E  R I V O L G E R S I  A  G R A F I C H E  PA S S A R T  -  0 4 2 1 . 4 3 9 2 2

PASSART
EDITORE

Direttore Responsabile  |  Dott. Renato Mason

Anche quest’anno abbiamo deciso di ripropor-
re la manifestazione “Sapori in piazza” che si è 
svolta nel pomeriggio del 24 ottobre e nell’in-
tera giornata del 25 ottobre con la partecipa-
zione di vari produttori alimentari, la presenza 

di “street food”, lo spazio dedicato agli artigiani 
e la presenza ampia e fattiva delle realtà pro-
duttive, consociative e associative del nostro 
territorio. Un’esperienza che, se pur positiva, 
desideriamo reinventare cercando di individua-
re strumenti operativi che possano promuove-
re una partecipazione più condivisa da parte 
dei nostri cittadini senza ovviamente escludere 
uno sguardo che vada anche oltre il nostro Co-
mune.

Sapori in Piazza



Come preannunciato nel numero 2 del giornalino, a 
partire dal mese di giugno, l’Amministrazione Co-
munale ha sondato il punto di vista dei cittadini sul 
funzionamento della macchina comunale attraver-
so un questionario.
L’indagine è continuata fino a fine novembre ed 
aveva l’obiettivo di individuare le criticità segnalate 
dagli utenti e di individuare le azioni in grado di 
migliorare l’efficacia dei servizi più rilevanti per il 
cittadino. La rilevazione mirava sostanzialmente ad 

indagare alcuni aspetti precisi:
Accessibilità (Chiarezza della segnaletica, orari 
di apertura);
Tempi di erogazione dei servizi;
Cortesia, Competenza professionale ed effi-
cienza degli operatori;
Suggerimenti dell’utenza per migliorare i servi-
zi in ordine ad aspettive, bisogni, tempi.

Nel ringraziare tutti coloro che hanno voluto parte-
cipare all’indagine, ne presentiamo i risultati:
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Tel. 347.0581159
Via Pino da Zara, 42
Vascon di Carbonera (TV)

barbierefabio

Chiuso il Lunedì

Martedì
07.30 - 12.00 / 15.00 - 19.30

Mercoledì
12.00 - 20.30

Giovedì*
07.30 - 12.00 / 15.00 - 19.30

Venerdì
07.30 - 12.00 / 15.00 - 19.30

Sabato
07.30 - 17.00

- Orari - 

* Su prenotazione

VIA ROMA, 39 - CARBONERA (TV)
(di fianco al municipio) - cell. 340.7916854

COTTURA CON FORNO A LEGNA
IMPASTO A LIEVITAZIONE LENTA E NATURALE

UTILIZZIAMO OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA DEL GARDA (IL MIGLIORE!), CHE DONA 
UN SAPORE UNICO, EQUILIBRATO E UNA LEGGEREZZA INEGUAGLIABILE.

UTILIZZIAMO SOLO PRODOTTI DI 1ª QUALITÀ

CONSEGNA ANCHE A DOMICILIO
SI ACCETTANO BUONI PASTO!

TUTTE LE MAXI PIZZE A 6,00 €!
E...SUPER NOVITà:

AGGIUNGENDO 2,00 € POTRAI AVERE LA

SUPER MAXI PIZZA!

PIZZERIA
D’ASPORTO...e non solo!

Ci sembrava doveroso organizzare un’uscita 
all’Expo Milano 2015 per la nostra cittadinanza; 
un’Esposizione Universale che si è caratterizzata 
per le sue caratteristiche assolutamente inedite e 
innovative.
Non solo una rassegna espositiva, ma anche un 
processo partecipativo che ha voluto coinvolgere 

attivamente numerosi soggetti attorno a un tema 
decisivo: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. 
Un evento unico che incarna un nuovo concetto di 
Expo: tematico, sostenibile, tecnologico e incen-
trato sul visitatore; per 184 giorni è stato quindi 
un evento che ha coinvolto milioni di persone e che 
ci ha visti partecipi nella giornata del 16 ottobre 
scorso; una esperienza senz’altro positiva suppor-
tata da una giornata meteo ideale e organizzata in 
maniera esemplare dalla responsabile della nostra 
area seconda alla quale va il nostro grazie!

Expo 2015

Risultati indagini sul funzionamento
della macchina amministrativa

•

•
•

•

PATENTI
A - B - BE - C - CE - D - DE

CICLOMOTORE - CQC - ADR

RINNOVI E DUPLICATI PATENTI
CONVERSIONI

RECUPERO PUNTI
SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) - tel. 0422.895181 | BREDA DI PIAVE (TV) - tel. 0422.600117 | MONASTIER DI TREVISO (TV) - tel. 0422.791501

1) CHIAREZZA DELLA SEGNALETICA
INDICANTE L’UFFICIO

2) TROVA CHE GLI ORARI
DI APERTURA DELLO SPORTELLO

SIANO ADEGUATI

Rilevazione della qualità percepita dai cittadini
Dalla elaborazione dei dati relativi ai questionari redati dai cittadini/utenti, emerge che 
nei n.10 quisiti sottoposti il livello di  qualità/soddisfazione  è buona e soddisfacente.

Il buon livello raggiunto deve essere da stimolo per migliorere ancora, facendo tesoro  
anche dei "suggerimenti forniti" dai cittadini
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FORMAGGERIA s.a.s.
di DA ROS D. & C.

Via degli Alpini, 8 - CARBONERA (TV)
Tel. 0422.397908

Formaggeria
Prosciutteria
.....una favola L’ASTUCCIO

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

5) TEMPESTIVITÀ DELLA RISPOSTA
PER IL SERVIZIO

6) CHIAREZZA DELLE
INFORMAZIONI RICEVUTE
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7)  CORTESIA E DISPONIBILITA' DEL/DEGLI OPERATOE/I
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8)  COMPETENZA PROFESSIONAEL DEL/DEGLI OPERATOE/I
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DE NADAI
Onoranze

FunebriCristianoN
San Biagio di C.ta (Tv)
Via Roma, 8/F
Tel. 0422.797349

Carbonera (Tv)
Via 1° Maggio, 121

Tel. 0422.397710
servizio 24 ore
349.8716500

Sede Legale
Piazza De Gasperi, 4 - San Donà di Piave (Ve)
Fax 0421.464272 - www.pfcservizi.it - info@pfcservizi.it

Stabilimento
Via Po, 16 - Ceggia (Ve) - Tel. 0421.1706141 - Cell. 389.1161866

MANUTENZIONE E
REVISIONE MACCHINE
LAVORAZIONE LAMIERA

INSTALLAZIONE
IMPIANTI MECCANICI
OLEODINAMICI
E PNEUMATICI

IMPIANTI
ELETTRICI E
AUTOMATISMI

»

»

»

Via Biban, 5 - Carbonera (TV)

Unico a
CARBONERA

PER CAPI
ESCLUSIVAMENTE
UTILIZZATI
DAGLI AMICI 
ANIMALI

LAVATRICE
ASCIUGATRICE
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Nel pomeriggio del 26 settembre e per tutta la matti-
nata del 27 si è sviluppata la Festa dello Sport. Ritenia-
mo che la scuola sia il luogo ideale per promuovere lo 
sport ed è proprio al mondo della scuola che ci siamo 
rivolti per realizzare questo evento, aiutati in questo 
dall’essenziale supporto della professoressa Lucia.  Una 
manifestazione riuscita benissimo, e che riproporremo 
anche perché l’educazione fisica rischia di occupare una 
posizione sempre meno importante nell’arco della gior-
nata scolastica.
Risulta infatti che nel corso degli ultimi anni il tempo 
dedicato a quest’attività sia stato gradualmente ridotto 
nei paesi dell’Unione Europea: dal 2002 il tempo per lo 
sport è diminuito dai 121 ai 109 minuti a settimana nel-

la scuola elementare, e da 117 a 101 minuti nella scuola 
media e superiore. Noi intendiamo invece promuoverlo 
per quanto possibile  perché con i suoi valori di “onestà” 
e “libertà” può offrire sicuramente un terreno fertile per 
incoraggiare lo sviluppo socio-morale e una base solida 
per la promozione della responsabilità individuale e so-
ciale. Si è notato infatti che esiste un legame tra la par-
tecipazione ad attività fisiche e sport, e l’integrazione e i 
rapporti sociali. E nelle nostre società moderne i giovani 
sono purtroppo meno capaci di creare rapporti sociali 
duraturi rispetto al passato. E’ evidente che tutta questa 
positività dipende soprattutto dal modo in cui l’educa-
zione fisica e lo sport vengono insegnati e, su questo, 
dobbiamo essere tutti molto vigili e responsabili.
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Festa dello Sport
Consigliera Franco Moro - Sport
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Ambiente e
Attività Produttive

Lorena Filippetto - Assessore all’Ambiente

Attraverso l’approvazione di una convenzione di collabo-
razione tra il Consorzio di Bonidica Piave ed il Comune 
di Carbonera verrà completata la relazione del piano 
comunale delle acque; è stato dato l’incarico per que-
sto importante strumento atto ad indicare i punti critici 
a cui va soggetto il nostro territorio in occasione di 

sempre più frequenti precipitazioni. Con nostre risorse 
abbiamo già eseguito alcune pulizie di fossati che dovrà 
continuare anche nel 2016 e negli anni futuri al fine 
di garantire un corretto deflusso delle acque. Anche i 
privati ed altri enti, Provincia, Comuni confinanti, Con-
sorzio Piave, dovranno fare quanto di loro competenza.

Iniziativa promossa dagli Sportelli Donna dei Comu-
ni di Carbonera, Silea, San Biagio e Spresiano, in 
occasione del 25 novembre giornata internazionale 
contro la violenza di genere, vuole essere un mo-
mento di confronto e di sensibilizzazione sui temi 
delle pari opportunità attraverso iniziative di vario 
genere (dibattiti, spettacoli, mostre) che si sono 
sviluppati in tutti i territori facenti parti del proget-
to. A Carbonera in particolare:“Intrecci: Leggendo 
per le donne, dialogando con la musica” Serata in 
rosa con Michela Pontello e Eleonora Del Grosso. 
Lo spettacolo “Intrecci” vuole esplorare i molteplici 
significati del termine da cui prende il nome: l’in-
treccio indica in questo contesto la fusione di due 
voci femminili che si alternano e si sovrappongono 
durante tutta la performance, nonché l’incontro 
di due arti complementari quali la narrazione e la 
musica; ma vi è anche un complesso intreccio di 
personalità e di vite che traspare nelle storie lette 
e raccontate dall’attrice; sussiste poi un plausibile 
intreccio fra il contenuto delle letture proposte e la 
vita reale delle stesse artiste e dei loro spettatori; 
in più, l’intreccio è un’arte tipicamente femminile, 

allude alla pratica della tessitura e simboleggia allo 
stesso tempo la relazione empatica con l’altro, un 
tipo di relazione che la donna, in quanto madre, da 
sempre insegna al mondo.
Mostra di pittura “MAI PIÙ“
Artisti della scuola di pittura di Carbonera.
Le opere sono state presentate dalla professo-
ressa Matilde Maso. Curatrice della mostra Na-
dia Pavanetto. Un curioso progetto in cui abbiamo 
deciso di coinvolgere la Scuola di Pittura di Carbo-
nera per riflettere sul concetto di “violenza di gene-
re”, partendo proprio da un confronto svoltosi allo 
Sportello Donna fra le artiste e chi affronta questa 
tematica in primis nel nostro territorio: Claudia 
Ceccarello, operatrice dello Sportello Donna e Ma-
rina Cenzo, assistente sociale.
I quadri, infatti, sono frutto di una elaborazione 
propria delle pittrici sulle declinazioni che può ave-
re secondo loro “MAI PIU’ “ (Mai più violenza, mai 
più soppressione, mai più solitudine) fino ad arriva-
re a una idea personale di cosa voglia dire “violenza 
di genere” e di come si potrebbe affrontare questo 
problema.

Mostra,Mai Più, Novembre Rosa Intrecci Leggendo per le donne dialogando con la musica

Consigliera Camilla Andreuzza - Associazionismo - Pari Opportunità
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Dal primo ottobre è iniziata l’attività della 
piattaforma informatica “UNIPASS” (Unico 
Polifunzio- nale Associato) che, permette 
agli sportelli dedicati alle attività produttive 
(SUAP) ed all’edilizia (SUE) del Comune di 
informatizzare il rapporto dell’utenza con 
i vari uffici. Il progetto è stato realizzato 
dal Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, che 
rappresenta l’ente pubblico capofila, in col-
laborazione con il Centro studi dell’associa-
zione del Comuni della Marca Trevigiana, 
del Comando provinciale del Vigili del Fuoco 
e delle tre Aziende U.L.S.S. In sostanza è 
stato messo a disposizione degli enti, dei 
consorzi vari della provincia, dei cittadini, 
delle imprese e dei diversi professionisti 
che devono relazionarsi con la pubblica am-
ministrazione, una piattaforma telematica 
per poter svolgere uno specifico adempi-
mento senza necessariamente recarsi fi-
sicamente presso l’ufficio competente. Al 
progetto hanno aderito quasi tutti i comuni 
della Marca Trevigiana e questo consente 
di allineare le diverse modalità operative 
del territorio, garantendo al tempo stesso 
certezza di tempi nelle risposte all’utenza.

Unipass

Domenica 13 settembre scorso si è svolta la 
passeggiata alla scoperta del fiume Melma or-
ganizzata dall’Assessore all’Ambiente e dal con-
sigliere Massimiliano Moretto nonchè dall’asso-
ciazione “Pezzan Attiva” all’interno del progetto  
Contratto di Fiume. Il parco di Villa Maria che, 
dallo scorso anno, è tornato nuovamente usu-
fruibile da tutti i cittadini era il punto di ritro-
vo. Da lì è iniziata l’avventura che ha portato i 
partecipanti a scoprire non solo il tracciato del 
fiume, ma anche le splendide rive che, gentil-
mente, i proprietari dei terreni hanno permesso 
di percorrere. Si è trattato di un’occasione stra-
ordinaria per conoscere e vedere alcuni angoli 

meno noti del nostro territorio e per lasciarsi 
alle spalle la frenesia quotidiana, cullati dallo 
scorrere dolce delle acque di risorgiva del fiume 
Melma che, a partire dalle “Fontane Bianche”, 
attraversa tutto il nostro comune. Il sole ha ac-
compagnato l’intera iniziativa che è durata per 
tutta la mattinata e ha visto la partecipazione di 
numerosi cittadini e famiglie. Durante il percor-
so i partecipanti hanno potuto assistere anche 
ad approfondimenti di carattere naturalistico e 
storico tenuti dal sig. Gian Pietro Barbieri, se-
gretario del circolo di Legambiente “Piavenire” 
di Maserada, cofondatore di “LaDuraMadre – 
Nucleo Resistenza Poesia” e direttore artistico 
del festival di poesia boschiva di Combai e dal 
prof. Cagnin, noto storico del nostro territorio. 
Gian Pietro Barbieri ha fatto conoscere alcune 
particolarità della flora e della fauna tipiche degli 
ambienti fluviali planiziali, coinvolgendo in modo 
davvero appassionato anche i bambini presen-
ti all’evento e lasciando un chiaro messaggio: 
come ci insegnano le civiltà del passato,  la Na-
tura è permeata da una certa sacralità e, per 
questo, va rispettata. Grande è la tentazione di 
scordarsi di questo da parte di una società che 
è proiettata verso i servizi e il terziario e che 
non ha più il tempo e la pazienza di guardare 
alla Natura e apprezzare l’importanza dei suoi 
ritmi. Il Prof. Cagnin ha fatto riscoprire l’impor-
tanza che i fiumi avevano per i nostri antenati. 
Le grandi civiltà del passato sono nate attorno 
ai fiumi che acquisirono ancor più importanza 
con la rivoluzione industriale che coinvolse l’Eu-
ropa nella seconda metà del 1800. Carbonera 
vide fiorire numerose attività produttive attorno 
ai suoi corsi d’acqua in particolare mulini e car-
tiere lungo il fiume Melma a Pezzan. Il rischio, 
oggi, vista la perdita di  importanza da un punto 
di vista economico di queste risorse, è di scor-
darsi dell’esistenza di questi percorsi d’acqua 
che attraversano il nostro territorio e di igno-
rarli perdendo per sempre  questa ricchezza. 
Al termine del percorso i partecipanti sono stati 
accolti presso lo stand enogastronomico della 
Parrocchia di Pezzan per il pranzo.
L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti co-
loro che hanno partecipato e coloro che hanno 
permesso lo svolgersi di questa iniziativa. 

Lorena Filippetto
Massimiliano Moretto

Camminata
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“Cosa troveremo sotto l’al-
bero? Sempre meno... So-
liti problemi irrisolti. Nes-
sun addobbo natalizio a 
Carbonera. Nessun segno 
di novità. Insieme Per Car-

bonera non troverà nulla. La 
nostra attività (mozioni e inter-

rogazioni) ha trovato un muro di gomma (mag-
gioranza) che immancabilmente ha respinto 
tutto su temi quali: trasporto scolastico, polo 
scolastico, costi a carico dei cittadini, tasse 
Tasi, Imu Irpef, attività produttive. Continue-
remo però ad impegnarci in modo costruttivo 
rimanendo a vostra disposizione e vi informe-
remo. Poter condividere questo piccolo spazio 

con voi ci gratifica! Vorremmo coinvolgervi, 
raccontarvi molte cose, in questi momenti 
è molto importante sapere che voi cittadini 
ci siete e ci ascoltate. Positività, coerenza e 
sviluppo (dire e fare) sono i concetti che da 
sempre hanno illuminato la nostra condotta 
politica. Siamo e saremo sempre pronti per-
ché nel prossimo futuro diventi concretezza la 
speranza che la situazione nel nostro territorio 
migliori. Lo spazio che ci è concesso non è 
molto, e cogliamo l’occasione per porgere a 
tutti un caloroso augurio di buon Natale e feli-
ce anno nuovo.
Insieme per Carbonera
RUGGERO BONACINA - GIANNI DE BIASI
SABRINA TEMPESTA

LEGNO ALLUMINIO
ACCIAIO - BRONZO

PVC
PORTE BLINDATE
PORTE INTERNE

PAVIMENTI
SCALE IN LEGNO
AUTOPORTANTI
RIVESTIMENTI

PARAPETTI
ACCIAIO - LEGNO - VETRO

RIPRISTINO
VECCHI PAVIMENTI

Via Postumia Ovest, 153
Olmi di San Biagio di Callalta

(Treviso)
Tel. / Fax 0422.445345
info@fmrserramenti.it
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Si parla spesso delle crescenti 
difficoltà degli Enti Locali nell’e-
rogare servizi e nel realizzare 
opere pubbliche a fronte del 
calo delle entrate tributarie. 

Minori entrate dovrebbero 
comportare  più oculatezza nelle 

spese e questo significa ottimizzare 
le uscite senza gravare troppo sui servizi sociali, ma 
anche progettare opere ed interventi pubblici efficaci 
senza eccedere nei costi, con scelte politiche intelli-
genti e lungimiranti. Sebbene nessuno di noi abbia la 
bacchetta magica per risolvere i problemi cronici di 
Carbonera, siamo certi che la pratica della buona ed 
ordinaria amministrazione non basti a migliorare la 
qualità della vita e a rendere più dinamico ed attraen-
te questo nostro territorio. Per progredire ci voglio-
no idee innovative e una diversa progettualità, doti 
che dopo un anno e mezzo di lavoro non riusciamo a 
vedere in questa maggioranza.
Siamo alla fine di un 2015 che dal punto di vista am-
ministrativo è stato avaro di progetti e fiacco di ini-

ziative come l’ultima edizione di “Sapori in Piazza”. Ep-
pure in mezzo a così tanto torpore politico qualcosa 
si muove,  il famoso  “Polo scolastico”  … che  forse 
verrà completato. Su Villa Maria di Pezzan invece sia-
mo lontani anni luce da qualcosa di concreto e non 
va meglio per il controllo e la sicurezza del territorio 
e per altre opere pubbliche come ad esempio la ci-
clopedonale di via  Callegari  a Vascon su cui riman-
gono le solite  vaghe  promesse.  Approfondimenti  di 
attualità su fatti e problemi  del territorio  verranno 
trattati nel nostro giornalino che verrà distribuito in 
tutte le famiglie  a gennaio  e sarà pubblicato anche 
nel nostro profilo  Facebook:  CivicaCarbonera Cam-
biaconnoi. Anche in questo numero ci saranno impor-
tanti servizi che vi permetteranno di vedere le cose 
da un’altro punto di vista, diverso da quello proposto 
nel giornalino dell’Amministrazione comunale.
Cogliamo l’occasione per augurarvi un Sereno Natale 
e un Felice anno nuovo!

Un caro Saluto dai Consiglieri Federica Ortolan e Clau-
dio Maso del Gruppo CAMBIA CON NOI.
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Ed ora la parola agli 
altri Gruppi Consiliari
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