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Comune
CARBONERA

I nostri Orari:
Dal Lunedì al Sabato
dalle : 09:00 - 13:00

Nuovo Sportello pratiche Gas Metano ed Energia Elettrica 
a Silea (TV) in via Lanzaghe 4

Tutte le Attività sia Gas che Energia Elettrica:
Nuovi allacci, pose contatori, attivazioni, subentri, volture.

Forniture convenienti e offerte trasparenti:

BONUS DI BENVENUTO
Vieni nei nostri uffici con questo coupon, 
sottoscrivendo contratto di fornitura gas e 
luce con nordest energie avrai un bonus 
speciale di 30€ che ti verrà accreditato 
sulla prima bolletta disponibile.

• Trasparenza delle tariffe applicate
• Letture effettive e certezza dei consumi
• Puoi scegliere da 2 a 12 bollette l’anno
• Fatture chiare e supporto diretto e costante
• Rete di uffici locali di riferimento (NO CALL-CENTER)
• Passaggio gratuito alla nostra fornitura
• Nessun intervento sugli impianti

Tel: 0422 360556
Email: silea@nordestenergie.it 

www.nordestenergie.it 

Giunta
Mandato elettivo 2014 - 2019

Sindaco
Gabriele Mattiuzzo

Vicesindaco
Giulia Casarin

Assessore
Artemio Bertuol

Assessore
Giulio Bertelli

Assessore
Lorena Filippetto

Assessore
Maurizio Criveller



STUDIO NOTARILE GIOPATO
NOTAI ASSOCIATI

dott.ssa Giovanna Giopato
dott. Francesco Giopato

dott. Nicolò Giopato

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

Orari Uffici ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI 
E DEI SERVIZI COMUNALI

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

ORARI SPORTELLI
Sportello Donna: ascolto, accoglienza, informazioni. Apertura al pubblico tutti i giovedì dalle 9.00 alle 10.00. Per prendere 
appuntamento e/o informazioni telefonare al 366.3718129 oppure rivolgersi ai Servizi Sociali email: sportellodonna@
carbonera-tv.it 

Sportello Atollo: spazio nuovi cittadini - sportello immigrati. Apertura al pubblico ogni mercoledì dalle 16.30 alle 19.30 
email: sportelloimmigrazione@carbonera-tv.it

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

8.30 / 12.30

CHIUSO

17.00 / 19.00

11.00 / 13.00

CHIUSO

9.00 / 12.00

CHIUSO

12.00 / 13.00

17.00 / 19.00

8.15 / 9.15

CHIUSO

CHIUSO

8.15 / 12.30

11.00 / 13.30

15.30 / 19.00

8.15 / 12.30

11.00 / 13.30

CHIUSO

UFFICIO
TECNICO BIBLIOTECA

POLIZIA LOCALE
UFFICIO UNICO

SITO A VILLORBA
UFFICIO TERRITORIALE
SITO A CARBONERA

TUTTI GLI
ALTRI UFFICI
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Saluto
del Sindaco

Scopri
l’Amore

Prendi un sorriso,
regalalo a chi non l’ha mai avuto.
Prendi un raggio di sole,
fallo volare là dove regna la notte.
Scopri una sorgente,
fa bagnare chi vive nel fango.
Prendi una lacrima,
posala sul volto di chi non ha pianto.
Prendi il coraggio,
mettilo nell’animo di chi non sa 
lottare.
Scopri la vita,
raccontala a chi non sa capirla.
Prendi la speranza,
e vivi nella sua luce.
Prendi la bontà,
e donala a chi non sa donare.
Scopri l’amore,
e fallo conoscere al mondo.

[Mahatma Gandhi]

Sindaco Gabriele Mattiuzzo

Care cittadine, cari cittadini,
arriviamo nelle vostre case in prossimità del Santo Natale, a 
conclusione di un anno che ci ha visto vivere momenti di gioia e 
momenti di dolore, ci ha fatto provare il calore delle persone care, 
ci ha confermato ancora una volta che la vita è un’esperienza 
grande, a volte misteriosa, di fronte alla quale spesso ci sentiamo 
disorientati; un anno che ci ha visto sgomenti di fronte alla tragedia 
del terremoto che ha colpito le regioni del centro-Italia, ma che è 
stato nello stesso tempo testimone di una solidarietà straordinaria 
che il nostro paese ha dimostrato anche in questa occasione.
Desidero confermare a tutti, ancora una volta, la mia vicinanza, con 
la consapevolezza che spesso le parole non servono e che conta 
molto di più sapere che hai qualcuno vicino su cui puoi sempre 
contare! Per noi amministratori questa è la missione. Questo è il 
nostro impegno nei confronti dei cittadini, consapevoli dei limiti 
che abbiamo, ma sempre orientati a far sì che si possa adempiere 
al nostro dovere nel miglior modo possibile. Vi assicuro che questo 
impegno da parte nostra c’è!
Come Amministrazione siamo già arrivati, in un batter d’ali, a metà 
mandato! Abbiamo raggiunto alcuni obiettivi (penso alla ripartenza 
del Polo scolastico, alla gestione associata della Polizia Locale, agli 
interventi realizzati nel settore dei lavori pubblici e non solo), altri 
sono da raggiungere e confidiamo di riuscirci. Pur con tutti i limiti 
che possono esserci, credo che il nostro Comune sia comunque un 
territorio in cui si vive bene. Certamente dobbiamo sempre tendere 
a migliorare la nostra realtà, ma dobbiamo anche saper apprezzare, 
come ripeto spesso, quello che abbiamo e guardare con fiducia al 
futuro!
Con l’augurio di vivere con serenità questo periodo di fine anno e 
di un altrettanto sereno 2017, mi piace lasciarvi questa poesia del 
Mahatma Ghandi che ci richiama al nostro impegno per un mondo 
migliore! 

Il Sindaco
Gabriele Mattiuzzo



5CARBONERA C’È
Periodico di Informazione del Comune di Carbonera 

Politiche Sociali

Dal 15 settembre 2016 è operativo l’Ufficio Unico del Corpo 
intercomunale di Polizia Locale “Postumia Romana” tra i 
Comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera e Villorba. Il 
Corpo intercomunale, costituito con la finalità di assicurare 
una migliore qualità del servizio ed una gestione uniforme e 
coordinata sull’intero territorio interessato, prevede il distacco 
del personale di polizia locale presso l’Ufficio Unico di Villorba.
Per ogni necessità, legata a problemi di viabilità, di sicurezza 
del territorio e di ordine pubblico, ci si potrà rivolgere:

all’Ufficio Unico sito a Villorba in Piazza Umberto I°
(ex scuola elementare di fianco al Municipio) 
nei seguenti giorni e orari:

• lunedì dalle 8.30 alle 12.30
• mercoledì dalle 17.00 alle 19.00
• giovedì dalle 11.00 alle 13.00
• sabato dalle 9.00 alle 12.00

Alla fine di un anno è bello ripensare anche alle esperienze 
vissute e, per quanto riguarda i soggiorni estivi (così 
ci riscaldiamo un po’ ricordandoli!) possiamo dire che 
l’esperienza è stata sicuramente positiva. Questo ci 
permette di guardare al prossimo anno con la certezza 
che andremo a riproporli, fiduciosi che i nostri cittadini 
approfittino di questa opportunità! Le fotografie che 
riportiamo vogliono essere un ricordo per tutti coloro che 
quest’anno hanno vissuto questi momenti all’Hotel Sass 
Maor di Fiera di Primiero o all’Hotel Columbus di Caorle.

SOGGIORNI CLIMATICI

oppure

all’Ufficio Territoriale sito a Carbonera
 in piazza Fabris 

nei seguenti giorni e orari:
• martedì dalle 12.00 alle 13.00
• mercoledì dalle 17.00 alle 19.00
• giovedì dalle 8.15 alle 9.15

L’Ufficio Unico è inoltre raggiungibile al
n. 0422.6179880 
fax n. 0422.912043
e all’indirizzo mail
polizialocale@comune.villorba.tv.it

UN UNICO UFFICIO PER IL
CORPO DI POLIZIA LOCALE 
“POSTUMIA ROMANA”
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In un tempo in cui diventa sempre più 
difficile creare momenti di incontro 
la “Festa dell’anziano” è organizzata 
proprio come occasione per ritrovarsi, 
trascorrere qualche ora insieme ad 
amici e conoscenti, vivere momenti 
di relazione; un caloroso saluto agli 
anziani del nostro Comune e un 
augurio speciale perché riescano a 
raccontare il più a lungo possibile 
il loro vissuto e le loro storie alle 
nuove generazioni!

L’attività fisica, anche moderata, ma costante, è un 
importante fattore di prevenzione delle malattie e di 
promozione della qualità della vita; tuttavia, dai dati di 
sorveglianza sulla nostra popolazione, risulta che solo il 
28% degli adulti residenti nel territorio dell’ULSS 9 ne 
svolge in quantità  adeguata. Secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità,  30 minuti quotidiani di attività 
aerobica moderata, abbinati all’allenamento almeno 
bisettimanale della forza muscolare, costituiscono i livelli 
minimi raccomandati per ottenere benefici di salute.
E’ con questa convinzione che il Dipartimento di 
Prevenzione dell’Ulss 9 ha promosso anni fa  l’iniziativa 
dei Gruppi di Cammino. Oggi nel territorio dei 37 Comuni 
afferenti al suo bacino sono  50 i gruppi di cammino 
attivi,  2 quelli di Carbonera,  primo Comune a collaborare 
con il protocollo Carbonera in Salute e ad attivare nel 

FESTA
DELL’ANZIANO

STAR BENE CAMMINANDO

2010 gruppi aperti a tutta la popolazione con risultati 
assolutamente soddisfacenti. Il Gruppo di Cammino 
è un’opportunità di movimento attraverso un’attività 
organizzata nella quale gruppi di persone si ritrovano 2 
volte alla settimana per camminare per circa un’ora lungo 
un percorso prestabilito. E’ quindi un’attività semplice 
che non richiede particolari abilità, equipaggiamento o 
strutture, a basso rischio di incidenti e di traumi muscolo 
scheletrici, che può essere  svolta da persone adulte sia 
in buona salute che con presenza di fattori di rischio o 
patologie croniche che consentano lo svolgimento di 
attività motoria ad intensità moderata. Al Gruppo di 
Cammino si accede spontaneamente. Un nuovo gruppo si 
attiva con almeno 20 partecipanti.  Il costo pro capite è di  
€ 60,00 euro per 6 mesi di attività (2 uscite settimanali). 
Nel primo semestre di costituzione di un nuovo gruppo,  
36 uscite sono guidate da un insegnante di attività fisica; 
in seguito i gruppi possono diventare completamente 
autonomi e coordinati da un proprio capogruppo, 
chiamato “walking leader” e appositamente formato 
a questo ruolo, oppure mantenere una supervisione 
esperta. A Carbonera i due gruppi si  ritrovano

lunedì e giovedì - 19.00 - 20.00
punto di ritrovo Pezzan davanti alla chiesa

Per informazioni
Dipartimento di Prevenzione:
tel. 0422.323704 - guadagnaresalute@ulss.tv.it
Servizi sociali:
0422.691115 - 691116 - servizisociali@carbonera-tv.it

lunedì e giovedì - 20.00 - 21.00
punto di ritrovo Carbonera davanti alla chiesa

Unisciti anche tu al gruppo!





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

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

lavori edili in genere

Via Diaz, 46 - Vascon di Carbonera (TV)
Tel. / Fax 0422.350783 - Cell. 339.1227521

IMPRESA EDILE
RODIGHIERO
ANGELO
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Quest’anno l’Amministrazione 
ha anticipato all’autunno 2016 
la pubblicazione del bando di 
assegnazione delle borse di studio 
per merito relative all’anno 
2015/2016.

Il 24 novembre sono stati premiati 
31 ragazze e ragazzi, ben sei oltre i 
tradizionali 25 previsti: 

7 studenti licenziati dalla scuola 
secondaria di primo grado con 
votazione 10 e 2 studenti con 10 
e lode;
6 diplomati di cui 1 con votazione 
100 e lode;
9 laureati in laurea triennale di 
cui 8 con votazione 100 e lode;

6 laureati in laurea specialistica 
o magistrale a ciclo unico, di cui 
la metà con votazione massima.

Ecco di chi si tratta:
BRUGNOTTO SARA
MION GIACOMO
DE TUONI PAOLO
MASO GABRIELE
MASETTO EMMA
ROSSETTON GIULIA
SIMIONATO EVA
TREVISIN ALESSANDRO
ZEN CHIARA
TREVISIN ANDREA
GIOVANNINI SARA
PELLIZZER ANNA
PEZZUTTI GIULIA 

PASQUALIN SILVIA
TOFFOLETTO FRANCESCO
DRAGO FRANCESCA
DAL BO GIADA
DRIADI MARTA
FAVARO SILVIA
LORENZON MASSIMILIANO
MARCHESIN MATTEO
MATTIUZZO BEATRICE
NARDELOTTO CAMILLA 
PERISSINOTTO GLORIA
COGO ANDREA
GRANZIOL MARICA
MARANGON ANGELA
CAPPELLAZZO ALKA
MARTIN LUCA
DALLA LIBERA FRANCESCO

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giulia Casarin - Vicesindaco e Assessore all’Istruzione e Cultura

Cultura e Istruzione

PREMIARE
IL MERITO

Nei prossimi mesi uscirà il bando per la formazione della nuova 
graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica (ERP) meglio conosciuti come alloggi 
ATER. Chi fosse interessato a far domanda, oltre a consultare 
il sito e la pagina facebook del Comune può tenersi informato 
iscrivendosi alla mailing list in modo da ricevere tempestiva 
informazione sull’uscita del bando e altre notizie riguardo 
attività, scadenze, opportunità. Il modulo per iscriversi al 
servizio informativo tramite e-mail è scaricabile dal sito 
comunale www.carbonera-tv.it, sezione AMMINISTRAZIONE, 
MODULISTICA, VARIE.

NUOVO 
BANDO 
ALLOGGI
E.R.P. 
(ATER)



NATATORIUM TREVISO
Piscine comunali Treviso e Selvana

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

IO NUOTO ... e tu?

TANTE NOVITÀ VIENI E TROVA LA PROPOSTA PER TE!!!

FEDERALE

FEDERALE

Jumping Bar!

NovitàNovità

 TREVISO:
 Viale Europa, 40 

Treviso
Tel.  0422.433631 

info@natatorium.it

FIERA-SELVANA:
Vicolo Zanella, 67a

Treviso
Tel.  0422.422803

selvana@natatorium.it
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NOVITÀ SUL FRONTE
DEI SERVIZI SCOLASTICI

QUANTO COSTANO
I SERVIZI SCOLASTICI
A CARBONERA?

A partire dall’anno scolastico 2016/2017 i servizi di 
refezione e trasporto sono stati rinnovati con alcuni 
significativi cambiamenti, dovuti sia al variare dell’utenza, 
sia alla mutata organizzazione della didattica da parte 
dell’Istituto Comprensivo di  Carbonera. 
Tra le più importanti novità del servizio mensa ci sono 
la presenza di un nuovo gestore, la ditta Serenissima 
Ristorazione, e l’introduzione del “buono elettronico”, 
che manda definitivamente in pensione quello cartaceo 
e che rappresenta ormai un elemento standard in 
rapida diffusione nel territorio regionale. E’ inoltre stato 
abbassato il prezzo del buono pasto da € 4,50 a € 4,00 e 
le fasce di agevolazione per accedere al servizio con una 
riduzione di spesa da parte delle famiglie, sono state riviste 
ampliandole e rendendole più coerenti con quelle già 
esistenti del servizio di trasporto. 

SERVIZIO REFEZIONE

TIPOLOGIA TARIFFA
PER SINGOLO PASTO

FASCIA 1 (ISEE fino ad 
€ 5.000,00)

FASCIA 2 (ISEE 
compreso fra € 5.000,01 
e 10.000,00)

FASCIA 3 (ISEE 
compreso fra € 
10.000,01 e 15.000,00)

FASCIA 4 (ISEE 
compreso fra € 
15.000,01 e 20.000,00)

TARIFFA INTERA
(ISEE > € 20.000,00)

TOTALE ISCRITTI 
AL SERVIZIO DI 
REFEZIONE

TARIFFA

€ 1,00

€ 2,00

€ 3,00

€ 3,50

€ 4,00

TOTALE

N. ALUNNI

31

36

22

12

437

538

TIPOLOGIA TARIFFA 
PER ANNO SCOLASTICO TARIFFA N. ALUNNI

SERVIZIO TRASPORTO

ESENTI (ISEE fino ad
€ 5.000,00)

FASCIA 1 (ISEE 
compreso fra € 5.000,01 
e 10.000,00)

FASCIA 2 (ISEE 
compreso fra
€ 10.000,01 e 15.000,00)

TARIFFA NAVETTA VS. 
PRIMARIA DI VASCON

TARIFFA INTERA 
ALUNNI ISEE >
€ 15.000,00

TOTALE ISCRITTI 
AL SERVIZIO DI 
TRASPORTO

non
previsti

€ 180,00

€ 230,00

€ 75,00

€ 275,00

TOTALE

8

3

6

25

33

75
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POLO sas
Via Quintavalle, 14 - Carbonera (TV)

Tel. 0422.402646 - automazionipolo@libero.it

CENTRO
DI INSTALLAZIONE
E ASSISTENZA
PER APERTURE
AUTOMATICHE

Per quanto riguarda il servizio di trasporto, sono state 
mantenute le linee che servono la scuola secondaria “Pino 
da Zara” e la “navetta” Pezzan-Vascon, gestite dalla ditta 
Federviaggi. Contestualmente, in tutte le frazioni,  è stata 
proposta l’attivazione del progetto di Carpooling Scolastico, 
una soluzione che prevede che uno o più genitori mettano 
a disposizione il proprio veicolo per portare a scuola 
più studenti, con il fine principale di ridurre i costi del 
trasporto, il numero di veicoli in circolazione e di andare 
incontro a circa 60 alunni, che non hanno potuto usufruire 
delle linee di scuolabus sospese, attraverso una risposta 
di comunità. Da gennaio a maggio 2016 è stata intensa 
l’attività di analisi e comunicazione svolta dall’Assessorato 
all’Istruzione in sinergia con la ditta incaricata Agenda21 
Consulting, che successivamente, durante l’estate, ha 
gestito la formazione degli equipaggi. La presenza di 
un Dirigente scolastico reggente lo scorso anno non ha 
agevolato il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo nella 
spiegazione del progetto e tuttavia a settembre hanno 
cominciato a collaborare 19 equipaggi per un totale di circa 
50 alunni coinvolti, ai quali è stato destinato un piccolo 
Benefit da parte dell’Amministrazione (cd. Alzatina per 
l’auto oppure la Polizza Infortuni aggiuntiva).
La strada intrapresa è conseguenza del periodo di difficoltà 
economica che gli enti locali cosi come le famiglie stanno 
vivendo. Dopo aver analizzato il servizio di Scuolabus degli 
ultimi anni e valutato l’andamento dell’utenza scolastica 
abbiamo scelto di mantenere le linee più utilizzate e per le 

altre ci siamo impegnati a proporre un progetto alternativo, 
che fosse più sostenibile dal punto di vista economico sia 
per il Comune che per le famiglie, ma egualmente efficace.  
L’impegno dell’Amministrazione su questo fronte non si 
è però concluso, i monitoraggi e le valutazioni che hanno 
portato a queste decisioni continueranno per cercare di 
proporre le soluzioni migliori alla cittadinanza.

L’8 e 9 ottobre il Coro comunale Vox Nova 
diretto dal M° Daniela Pellizzari è stato ospite 
della XXXIV Rassegna Corale “Belvedere 
del Piceno” a Ripatransone (AP) insieme 
all’Ensemble Vocale del Collegio Pio X.
Un primo, emozionante gemellaggio, che ha 
permesso al coro di esibirsi nel bellissimo Teatro 
Mercantini.

Cultura
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Nella foto: il Coro Comunale VOX NOVA nello splendido Teatro Mercantini 
ubicato nel trecentesco Palazzo del Podestà di Ripatransone (Ascoli Piceno).

Alla scoperta
degli albi
illustrati con
Sara Andreazza

“La notte racconta” 
con Livio Vianello e 
Gianluca Cerioni 

Paola Pastacaldi autrice del 
romanzo “L’Africa non è nera”

Presentazione de 
“La follia ritrovata” 
con l’autore Dott. 
Giovanni Sias (al 
centro) e il contributo 
di Gerolamo Sirena 
ed Alberto Trentin

Nella foto da sinistra: Consigliere con delega alla Cultura Paolo 
Polidori, il Sindaco di Ripatransone Remo Bruni, il Vicesindaco di 
Carbonera Giulia Casarin e l’organizzatrice della Rassegna Corale 
Franca Basso

Nella foto: i Cori partecipanti alla rassegna: VOX NOVA di Carbonera, 
l’Ensemble Vocale del Collegio Pio X di Treviso, la Corale & Strumentale 
Colavetus di Collevecchio (RI) e la Corale ospitante “Madonna di San Giovanni”

Bibliotecando
2016



L’ASTUCCIO CARTOLERIA

calendari
/ agende
2 0 1 7

s c o n t i
articolo
regalo e
natalizi

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

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

NOVITÀ IN ARRIVO

Via Tommaso Salsa, 50
Carbonera (TV)

Tel. 0422.445613
Fax 0422.699049

www.2-esse.com

info@2-esse.com

PROSSIME ATTIVITÀ
promosse dall’Amministrazione, di dicembre e gennaio

                      INGRESSO GRATUITO 

Comune di Carbonera  
Assessorato alla Cultura e Biblioteca Comunale 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Per noi che viviamo “sicuri nelle nostre tiepide case, che troviamo tornando 
a sera il cibo caldo e visi amici” (P. Levi), Auschwitz rischia di diventare un 
esercizio d’indignazione, un passato sempre più lontano che diventa 
difficile trattenere nel presente. 
Ma Auschwitz è ancora possibile? L'autore ci aiuterà a riflettere sul 
presente e sulle prospettive del nostro avvenire.

Giornata della Memoria 
27.01.2017 

appuntamenti presso sala A. Moro 

venerdì 27 gennaio ore 20:45 
AUSCHWITZ OGGI 
UNA SERATA PER RIFLETTERE E PARLARNE  

venerdì 3 febbraio ore 20:45 
CORRI, RAGAZZO CORRI 
di Pepe Danquart (2015)  

Presentazione del 
libro in dialogo con 
l’autore,                      
dott. PIETRO PIRO 

Un film che potrebbe essere una 
favola avventurosa, avvincente e 
crudele se non raccontasse la 
storia vera di un sopravvissuto 
all'Olocausto, Yoram Fridman. 
M.P. Fusco, La Repubblica
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LA GRANDE GUERRA - FERITE DI MARCA

UNA CURIOSITÀ STORICA

COMUNE DI CARBONERA

Il nostro territorio è parte del Progetto Grande Guerra 
1914/1918, che ha preso le mosse lo scorso settembre.  Fino 
a giugno 2018 saranno in scena spettacoli, letture, mostre, 
eventi e conferenze scientifiche riguardanti il tema della 
Guerra. Le esperienze dei profughi trevigiani, l’intervento 
degli Scout, i luoghi della guerra, le condizioni dei soldati 
sono solamente alcuni dei temi affrontati. Gli eventi, ad 
ingresso libero, si terranno sia nel Comune di Treviso, 
soggetto capofila, sia nei 15 Comuni dell’ IPA Marca 
Trevigiana aderenti e sono organizzati da Fondazione Aida 
in collaborazione con ISTRESCO, Istituto per la Storia della 
Resistenza e della Società Contemporanea della Marca 
Trevigiana. Nella primavera 2017 sarà allestita - presso 

Palazzo dei Trecento - l’esposizione di modelli in scala 
di armamenti terrestri, aerei e navali impiegati dai paesi 
belligeranti e nel mese di maggio, presso l’Ex Ospedale 
S. Artemio, si terrà il reading Soldati, feriti, malati, 
traumatizzati - matti di guerra, con l’intervento di Nicola 
Bettiol, autore di Feriti nell’anima. Storie di soldati nei 
manicomi del Veneto (Istresco). In autunno sarà la volta 
dei profughi trevigiani, i circa 45.000 rifugiatisi a Pistoia 
in seguito alla disfatta di Caporetto. Questo tema sarà 
sviluppato in sinergia con l’Istituto della Resistenza 
di Pistoia e il Comune di Pistoia, e in collaborazione 
con i territori coinvolti. I risultati della ricerca saranno 
presentati a Povegliano, Silea e Carbonera. 

Quest’anno lo stemma del nostro Comune festeggia i suoi primi 60 
anni. E’ costituito da uno scudo e mostra, sullo sfondo di un cielo azzurro, 
un castello con finestre rosse. Le tre torri, merlate alla guelfa, indicano i 
tre castelli del comune: quello di Carbonera, al centro, è il più alto, ed ai 
lati i castelli di Pezzan e Vascon. Il castello poggia su una campagna di 
color nero, che vuole ricordare l’antica strada romana Claudia Augusta 
Altinate, che attraversa il territorio comunale in alcuni brevi tratti a Vascon 
e Mignagola. Alla base dello scudo si trovano un ramo di quercia ed uno 
di alloro che simboleggiano rispettivamente la forza e la vittoria, legati tra 
loro da un nastro. Lo stemma fu adottato con la delibera comunale n° 39 del 
21 novembre 1966, che prevedeva le tre torri del castello di egual altezza 
e due alberi verdi ai lati dello stesso. Il prefetto decise di modificarlo, su 
suggerimento dell’Archivio di Stato di Treviso, in quello attuale, che venne 
approvato con la delibera n° 51 del 25 ottobre 1967.
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Giulio Bertelli - Assessore alle Politiche Giovanili, Comunicazione,
Sviluppo e Cooperazione Territoriale

Politiche Giovanili

Sviluppo e
Cooperazione
Territoriale

I GIOVANI
AL CENTRO
Come anticipato nel precedente 
numero, il nuovo logo delle politiche 
giovanili del Comune di Carbonera, 
creato attraverso un progetto 
concordato con gli insegnati di 
educazione artistica della scuola 
media Pino da Zara, vedrà il suo 
compimento nel mese di Gennaio 
2017 attraverso la premiazione della 
proposta migliore e l’esposizione dei 
lavori dei ragazzi coinvolti, presso la 
sede comunale.
Nel corso del 2016 grazie agli 
Operatori del centro giovani, 
siamo riusciti ad intraprendere dei 
percorsi mirati con alcuni ragazzi del 
territorio che necessitavano di un 
accompagnamento e di un sostegno 
concreto nelle loro scelte. È grazie 
ai buoni risultati ottenuti con questa 
sperimentazione che abbiamo deciso 
di mettere in cantiere per l’anno 2017 
la progettazione dell’operatività di 
strada, in modo da poter monitorare 
al meglio i nostri giovani e assieme 
a loro capire le esigenze che hanno, 
per poter migliorare l’offerta 
educativa.

METTERE IL TERRITORIO
AL CENTRO DI UNO SVILUPPO 
SOSTENIBILE E VIRTUOSO
Il tavolo IPA ha come obiettivo il creare sinergie costruttive, per 
lo sviluppo del territorio di tutti i Comuni che ne fanno parte, 
attraverso la partecipazione a bandi regionali ed europei, a cui 
altrimenti i Comuni presi singolarmente avrebbero difficoltà ad 
accedere.
Non è sempre facile il confronto con realtà diverse, ma è obiettivo 
comune rompere gli schemi che in tanti anni hanno portato ad 
uno sviluppo settario, per fare in modo che questo divenga invece 
inclusivo delle singole specificità.
Proprio per migliorare il confronto e la collaborazione con le 
amministrazioni a noi vicine, abbiamo con L’IPA, partecipato ad un 
bando regionale che finanzia lo studio di fattibilità dell’unione dei 
servizi di più Comuni.
La scelta della partecipazione a tale bando è risultata quasi 
obbligata in quanto la nuova progettualità europea e regionale 
va a finanziare in determinate aree solo progetti che abbiano un 
impatto su territori con popolazione maggiore di 40 mila abitanti. 
Il risultato del bando dovrebbe uscire nei prossimi giorni, restiamo 
fiduciosi dell’esito.
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Artemio Bertuol - Assessore all’Urbanistica, ai Lavori Pubblici, Protezione Civile,
Edilizia Privata, Viabilità e Trasporti

Lavori Pubblici

Siamo ormai a fine 2016 ed è tempo di bilancio su quanto 
eseguito nei miei referati nell’anno in corso:

Proseguono celermente i lavori del nuovo plesso 
scolastico della scuola primaria di Carbonera nel rispetto 
dei tempi previsti nel programma concordato nel contratto 
di appalto.

Oltre a quanto già annunciato nei precedenti periodici sono 
stati ultimati i lavori di asfaltatura di Via Primo Maggio e 
Via Graere (che era prevista nel 2017).
Sono state riasfaltate quasi tutte le vie interessate dai 
lavori di metanizzazione ad esclusione di Via Fiume 
Melma e di Via San Martino che verranno asfaltate nella 
primavera del prossimo anno.

Sono state completate le manutenzioni dei giochi dei 
nostri 17 parchi rispettando la programmazione prevista: 
tutti i giochi sono stati riparati e messi in sicurezza a parte 
qualche ritocco che sarà necessario nel parco di Vicolo del 
Mulino segnalatoci dai residenti in occasione dell’incontro 
frazionale a San Giacomo. Entro fine anno saranno 
sistemate le staccionate del parco di Via Biban.

Nella palestra della scuola media sono stati eseguiti, nel 
periodo delle vacanze estive, i lavori per l’ottenimento del 
certificato di prevenzione incendi ed anche in questo caso 
l’impresa ha rispettato i tempi previsti affinché all’inizio 
dell’anno scolastico fosse utilizzabile, oltre che dai nostri 
ragazzi, anche dalle società sportive che ne fanno uso. A 
breve verrà sistemato anche il parquet. Anche la scuola 
primaria di Mignagola ha ottenuto la certificazione di 
prevenzione incendi. Sono stati eseguiti durante il periodo 
delle vacanze estive i lavori di tinteggiatura dei corridoi 
della scuola media da parte degli operai del Comune con 
un programma che l’anno prossimo vedrà il completamento 
della tinteggiatura.

SCUOLE

LAVORI DI ASFALTATURA

MANUTENZIONI
AREE GIOCHI



ITAS TI ASCOLTA, DAVVERO

Sono Francesco Zanini, ora agente ITAS.
Con la mia nuova compagnia,

ti assicuro la consulenza di sempre.

La storia continua, con ITAS

AGENZIA ITAS 
SILEA (TV)

Via Lanzaghe, 50 · Tel. 0422/460862
agenzia.silea@gruppoitas.it · gruppoitas.it

Nella seduta consiliare del 13 Ottobre è stata deliberata 
l’approvazione del secondo P.I. (Piano degli Interventi 
o Piano del Sindaco) uno strumento importante che in 
coerenza con il P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) 
disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, 
di organizzazione e di trasformazione del territorio 
programmando in modo contestuale la realizzazione di 
tali interventi, il loro completamento, i servizi annessi e 
le infrastrutture per la mobilità. La Legge Regionale n. 11 
del 23/04/2004 dispone che decorsi 5 anni dall’entrata 
in vigore del primo P.I. decadano le previsioni relative 
alle aree di trasformazione o espansione soggette a 
strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e 
ad aree per servizi per le quali non sono stati approvati 
i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati 
all’esproprio. La loro eventuale riconferma è subordinata 
all’approvazione di una nuova disciplina urbanistica. Il 
Comune di Carbonera si è attenuto anche nel 2016 agli 

E’ stato riscontrato un particolare interesse per il nostro 
territorio da parte di costruttori e privati che apprezzano 
la realtà del Comune anche grazie al P.A.T. e P.I. che 
rispettano e valorizzano le peculiarità del territorio.

Proseguono i lavori dei volontari del gruppo alpini di 
Carbonera di realizzazione della propria sede e della sede 
della Protezione Civile comunale.
È stato installato anche l’impianto fotovoltaico.

Tra breve eseguiremo alcune pulizie di quei fossati che 
richiedono l’espurgo per favorire il deflusso regolare delle 
acque.

obblighi normativi introdotti dalla Legge Regionale n. 
4/2015 sulle cosiddette “Varianti Verdi”. Sono state 
presentate solo 8 osservazioni su 50 richieste di variazioni 
al piano vigente: il risultato sta a significare che è stata 
data risposta soddisfacente grazie al solerte lavoro del 
tecnico incaricato e di tutto lo staff dell’ufficio preposto.

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

PROTEZIONE CIVILE

PULIZIE DEI FOSSATI



20 CARBONERA C’È
Periodico di Informazione del Comune di Carbonera 

la GIOIA del NATALE
in Colonia Agricola, da sempre, Natale con i bimbi è felicità

 a dicmebre annuncia il Natale con noi
domenica 11 e 18 laboratori e giochi per i bimbi e famiglie

e tanto altro a partire dalle ore 15
la bottega e ristorantino sempre aperti

a Vascon di Carbonera (TV)
Via Cardinal Callegari 32
www.colonia-agricola.it

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
346.0682693

Grazie ad un generoso impegno dell’Associazione I Barbapapà (gruppo 
di genitori dei ragazzi della scuola materna) aiutati anche da alcuni 
volontari della frazione di Vascon, è stata ripulita l’area di proprietà del 
Comune di Carbonera di Via Pino da Zara (ai Portici) di fronte la Pizzeria 
al Leprotto. Tale Associazione si fa carico anche dell’organizzazione 
e presidio dei parcheggi durante le ormai note feste paesane (festa 
d’estate e sagra coi piè descalsi), gestite dal Gruppo 86. Il contributo 
ricavato dalle offerte in tali occasioni sostiene la sopravvivenza della 
scuola materna parrocchiale.

NOTIZIE IN BREVE DA VASCONILLUMINAZIONE
PUBBLICA
Sono state sostituite tutte le lampade 
a vapori di mercurio e si sta procedendo 
con  l’installazione di orologi astronomici 
nei quadri di alimentazione degli impianti 
di illuminazione pubblica nell’ottica del 
contenimento dei consumi.
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Tributi
Contributi dallo Stato
Contributi dalla Regione
Entrate da servizi
Dividendi da società partecipate
Sanzioni (multe e violazioni di legge)

A queste vanno aggiunte le entrate previste per il 
finanziamento degli investimenti (in conto capitale):

Oneri di Urbanizzazione
Perequazione
Mutui
Altro

In sintesi alcune tra le voci più importanti:
I contributi alle scuole materne
I contributi agli asili nido
Il contributo all’istituto comprensivo
Il contributo alla scuola di musica 
Toscanini
Il contributo per le borse di studio 
(scuola media, superiore e università)
I contributi in base ISEE per chi ha  
utilizzato i buoni pasto cartacei
I contributi per le persone in forte 
difficoltà economica
Il contributo alla protezione civile, 
associazione carabinieri
Il contributo all’associazione disabili 

Totale

Sportello lavoro e  sportello donna 
Sportello immigrati     
Attività politiche Giovanili es. Centro 
giovani

Totale  

€
€
€
€

€

€

€

€

€

€

€
€
€

€

127.700,00
27.000,00
21.000,00

9.000,00

4.000,00

8.000,00

8.000,00

2.500,00

6.500,00

213.700,00

9.500,00
4.000,00

15.000,00

28.500,00

IL BILANCIO DEL COMUNE IN PILLOLE

CONTRIBUTI

I COSTI PER LE ATTIVITÀ
A SERVIZIO DELLE PERSONE

Maurizio Criveller - Assessore al Bilancio e al Patrimonio

Bilancio

ENTRATE USCITE

€ 7.032.390,00

€ 7.032.390,00

Organi Istituzionali
Personale dipendente
Utenze: Uffici Comunali, Scuole
Manutenzioni edifici pubblici (scuole, impianti 
sportivi ecc.), strade
Verde pubblico
Illuminazione pubblica
Contributi a ULSS per funzioni delegate
Contributi per il sociale
Cultura
Contributi associazioni
Contributo alle scuole paritarie e statali
Trasporti e mense scolastiche
Mutui

A queste vanno aggiunte le spese in conto capitale:
Costruzione nuova scuola
Asfaltature
Altro

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
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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 - 20.00
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

Centro Estetico

Via 1 Maggio, 80
Biban di Carbonera (TV)

Tel. 0422.445191

Stefi Trattamenti corpo
Trattamenti al viso / depilazione

Manicure / Pedicure
Elettrodepilazione

Solarium
Massaggio antistress

Laser per epilazione
Novità

Manutenzione del verde
Manutenzione straordinaria aree 
pubbliche
Manutenzione ordinaria strade 
comunali
Manutenzioni straordinarie strade 
comunali e marciapiedi
Illuminazione pubblica  
Manutenzione edifici pubblici e 
scuole
Utenze edifici scolastici e pubblici

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e 
prevenzione incendi nella palestra annessa alla scuola 
media «Pino da Zara» €  145.000,00.
Questo intervento permetterà l’accoglienza di un maggior 
flusso di persone rispetto agli standard attuali

Asfaltature
La spesa fissata per questo intervento è di € 105.000,00

La spesa del personale
E’ rimasta pressoché invariata ed è pari a:
• € 1.560.673,17 per il 2016
• € 1.557.323,17 per il 2017
• € 1.567.873,17 per il 2018

I Mutui
La spesa per:

il 2016  è fissata in € 891.526,00 (di cui € 317.126,00 
per interessi e € 574.400,00 per rimborso del capitale)
Il 2017 è fissata in € 964.916,00 (di cui € 292.145,00 
per interessi e € 672.771,00 per rimborso del capitale, 
dei quali 73.522,00 per rimborso anticipato di prestiti, 
ricavato con il 10% del valore della vendita del campo 
sportivo)
Il 2018 è fissata in € 872.863,00 (di cui € 266.339,00 
per interessi e € 606.524,00 per rimborso del capitale)

€
€

€

€

€
€

€

78.700,00
26.500,00

15.000,00

95.500,00

150.000,00
81.600,00

392.000,00

QUANTO SPENDIAMO PER...

ALTRI PROGETTI REALIZZATI

•
•

•

•

•
•

• •

•

•
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Rammentiamo alcuni articoli del Regolamento comunale di Polizia Urbana al fine di permettere una corretta convivenza 
civile tra i cittadini. Invitiamo tutti a rispettare le disposizioni.

Art. 53 A tutti i cani accompagnati dal proprietario o da 
altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree 
pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i 
parchi ad esclusione delle aree attrezzate per i giochi dei 
bambini e delle aree di pertinenza di impianti sportivi, 
opportunamente segnalate.

Si rammenta inoltre che gli accompagnatori dei cani 
devono immediatamente raccogliere gli eventuali 
escrementi servendosi di apposita paletta o altro mezzo 
idoneo nonché di sacchetti di plastica come previsto 
dall’ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 
2013. Spesso si nota lungo le strade, i marciapiedi e le 
piste ciclopedonali, l’abbandono delle feci e questo 
denota un comportamento incivile ed una mancanza di 
rispetto verso i cittadini oltre a sottovalutare l’aspetto 
igienico sanitario che questo comporta.

I detentori di cani devono impedire che nelle ore notturne 
e di riposo, così come stabilito dal Regolamento Acustico 
comunale, i cani arrechino disturbo alla quiete pubblica.”

Ricordiamo che chi viola il Regolamento rischia una 
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una 
somma da euro 25,00 a 500,00. 

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

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

Ambiente e Attività Produttive

“AREE 
ACCESSIBILI 
AI CANI”
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Via S.M. Davanzo, 42
Saletto di Breda di Piave (TV)

Tel. / Fax 0422.686187 - Cell. 347.4240588
itticoltura.tonini@virgilio.it

Produzione e
Vendita Trote

Chi fosse interessato può farne richiesta all’Ufficio 
Ambiente comunale entro e non oltre il 31 dicembre 
2016

costo del servizio è di € 50,00 (+iva) ad intervento 
per 3 mc. massimi di materiale raccolto; per 
ogni mc aggiuntivo sarà previsto un ulteriore 
costo di € 10.00 (+iva); 
le richieste dovranno essere complete dell’indirizzo 
del sito in cui l’intervento deve essere effettuato: 
via, numero civico e/o riferimenti visivi al fine di 
individuare con facilità il cumulo di materiale presso 
il quale intervenire; 
il cumulo di vegetale dovrà essere privo di ogni altra 
tipologia di materiale (plastica, carta, materiale 
ferroso, imballaggi, ecc.); 
gli accessi ai punti di prelievo dovranno essere liberi 
da cancelli, sbarre, catene e praticabili da automezzi 
composti da motrice con ragno e rimorchio; 
gli interventi verranno effettuati dalla ditta 
Contarina Spa e saranno organizzati in base alle 
richieste ricevute;
nella richiesta di intervento dovrà essere indicato il 
nome di un referente e il suo numero di cellulare, 
per concordare direttamente tempistiche e dettagli 
del servizio; 
in caso di elevata produzione di materiale, il 
servizio potrà essere effettuato in più giorni; 
il pagamento dovrà essere effettuato direttamente 
alla ditta Contarina Spa secondo le modalità che 
verranno indicate. 

Il Comune di Carbonera, in collaborazione con la  Fondazione 
Opera Monte Grappa di Fonte, Ente accreditato presso la 
Regione Veneto per i servizi di Orientamento e Collocamento 
al Lavoro, ha attivato dal 2013 e per tutto l’anno 2016 il 
Servizio InformaLavoro aperto tutti i martedì pomeriggio 
dalle 14.00 alle ore 17.00 presso la sede di Via Roma, 88.

•

•

•

•

•

•

•

•

SERVIZIO INTEGRATIVO 
AGEVOLATO ASPORTO 
MATERIALE VEGETALE E 
RAMAGLIE
(IN COLLABORAZIONE CON CONTARINA)

IL SERVIZIO 
INFORMALAVORO
una risorsa anche per le 
aziende del territorio
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Il servizio è erogato da un orientatore professionista 
accreditato OML ed è rivolto ai cittadini residenti e alle 
aziende del territorio comunale.
Fino a novembre 2016 si sono rivolti al servizio oltre 
100 cittadini disoccupati e/o in situazioni di difficoltà 
lavorativa per i quali sono previste attività di sostegno 
e accompagnamento al reinserimento lavorativo 
attraverso azioni individuali e/o di gruppo, quali: 
colloqui personalizzati di orientamento al lavoro e alla 
formazione, bilancio di risorse e competenze personali 
e professionalizzanti, preparazione di curriculum vitae, 
preparazione al colloquio di lavoro, condivisione di 
tecniche di ricerca attiva di lavoro, facilitazione incontro 
domanda/offerta professionale attraverso contatti 
diretti con aziende, supporto all’invio di curriculum vitae, 
definizione di eventuali inserimenti lavorativi anche 
attraverso percorsi di formazione in azienda (stage).
Il servizio vuole anche essere un punto di riferimento per le  
aziende del territorio, le quali possono  segnalare eventuali 
carenze di personale, richiedendo specifiche figure 
professionali o possono condividere  la disponibilità ad 
ospitare stage formativi e/o di inserimento professionale.  Il 

servizio opera, quindi, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra 
l’azienda e la risorsa umana cercata, favorendo le relazioni 
all’interno del territorio.
È importante sottolineare, inoltre, che, godendo 
dell’accreditamento regionale, lo sportello Informalavoro 
opera secondo gli standard regionali con possibilità 
di utilizzare e gestire autonomamente le procedure 
standardizzate attraverso l’utilizzo delle banche dati IDO e 
CO-Veneto.
Questo offre, ad esempio,  la possibilità per le aziende 
di essere supportate dall’operatore nel predisporre la 
documentazione necessaria (PAI, Progetto formativo) e 
di  organizzare e gestire le procedure di attivazione stage 
direttamente presso lo sportello.
Per l’accesso al servizio, solo su appuntamento,  rivolgersi 
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Carbonera
Contatti:  
e-mail: informalavorocarbonera2@gmail.com, 
tel. 0422.691115 

Potatura e Abbattimento Alberi 
Manutenzioni con uso della piattaforma aerea
Semina e cura del prato 
Sfalcio erba 
Creazione aiuole
Piantumazione e Potatura siepi
Applicazione concimi e attiparassitari

sede 0422 396648
cel 348 8902023
gabryveronesi@gmail.com

Gabriele VeronesiGABRIELE  VERONESI

 L’idea del verde

vicolo G.Moro, 5  
31030 Carbonera (TV)
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Pari Opportunità
Consigliera Camilla Andreuzza - Pari Opportunità

L’iniziativa promossa dagli Sportelli Donna dei Comuni di 
Carbonera, Silea, San Biagio e Spresiano, in occasione 
del 25 novembre giornata internazionale contro la 
violenza di genere, vuole essere un momento 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 progetto.
Per questa edizione abbiamo deciso di adottare come 
cornice il “70° anniversario del primo voto alle donne”, 
ritenendo questo evento uno dei momenti storici più 
importanti nella storia italiana. Per la prima volta le 
donne hanno potuto partecipare in modo attivo alla 
politica del Paese. Il 2 Giugno 1946 le cittadine italiane 
ebbero la possibilità non solo di esercitare il proprio 
diritto e dovere di voto, ma anche la possibilità di poter 
essere rappresentanti di quel cambiamento storico. 
In quel giorno, in contemporanea al Referendum per 
la Repubblica italiana si tennero anche le elezioni per 
formare l’assemblea costituente. Furono elette ben 
21 donne che portarono contributi fondamentali per la 
stesura della nostra Costituzione quali l’art. 2, art. 37 e 
art. 51. Ma ancora prima, il 10 marzo 1946 per cinque 
turni consecutivi, furono emanate le prime elezioni 
amministrative alle quali le donne furono chiamate a 
votare. 

A Carbonera abbiamo voluto ricordare questa data così 
importante attraverso la mostra “Volti e voto” del Gruppo 
di Pittura di Carbonera, a cura dell’artista Nadia Pavanetto, 
mostra ospitata presso l’atrio del Municipio per tutto il mese 
di Novembre. Il Gruppo Pittura di Carbonera, con cui abbiamo 
già avuto il piacere di collaborare in passato, è riuscito con 
questa mostra a rappresentare con grande abilità i volti e 
le emozioni delle donne che hanno partecipato a questo 
grande evento storico.
Durante la seconda serata dedicata, si è parlato, insieme 
ad alcune Donne del territorio che hanno votato per la 
prima volta nel 1946, dell’importanza di quei giorni storici 
e delle emozioni che avevano provato all’epoca. Inoltre è 
stato presentato il progetto “IO C’ERO: INTERVISTE ALLE 
DONNE DI CARBONERA CHE HANNO VOTATO PER LA 
PRIMA VOLTA NEL 1946 - VOLTI, STORIE, EMOZIONI DEL 
PRIMO VOTO”. Tale percorso consiste in una serie di 
interviste alle donne che vivono a Carbonera e che erano 
ventunenni nella data in cui è stato possibile il suffragio 
universale in Italia. Queste interviste ci hanno permesso di 
raccogliere da queste donne anche elementi culturali che 
hanno caratterizzato il voto stesso: dalla consapevolezza 
di essere di fronte ad un evento epocale, all’importanza 
che ogni singolo voto poteva avere, alla fierezza nel 
sentirsi portatrici di un pensiero che finalmente veniva 
riconosciuto non solo in ambito privato, ma soprattutto 

5ª EDIZIONE NOVEMBRE ROSA
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pubblico. Questo progetto verrà concretizzato e reso 
pubblico a marzo 2017 tramite una pubblicazione ne 
raccoglierà le testimonianze. Nella stessa serata, poi, 
è stato proiettato il documentario “Con i messaggi tra 

i capelli - ragazze della resistenza trevigiana” a cura della 
sezione ANPI Carbonera Regia: Chiara Andrich, Produzione: 
Resistenze Film.

VOLETE AIUTARCI NEL PERCORSO “IO C’ERO”? Se a casa avete FOTO, RITAGLI DI GIORNALE, RICORDI legati a 
quell’epoca (anno 1946) potete portarli in Municipio (Ufficio Servizi Sociali in orario di apertura al pubblico) o allo 
Sportello Donna (venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 in via Roma 88). Faremo foto e scannerizzazioni di quanto 
porterete, vi ridaremo subito i vostri cimeli e potremo così arricchire la pubblicazione con testimonianze reali legate 
al nostro territorio!
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Erano andati a portare un contributo concreto per la 
ricostruzione e hanno subito la seconda scossa del 
terremoto. In seguito al terremoto del 24 agosto che 
ha colpito il Centro Italia, l’Associazione Carbonera 
2010 aveva organizzato, con il patrocinio del Comune di 
Carbonera, il 24 settembre l’evento “Amatriciana Day”, 
una cena di beneficienza con una relazione sul rischio 
sismico del territorio, a sostegno delle vittime. “La 
nostra Associazione aveva disposto la consegna diretta 
del contributo raccolto in occasione di Amatriciana Day” 
racconta il presidente dell’Associazione Nisio Lenzini 
“quella sera era intervenuto anche l’ingegner Quinto 
quale comandante dei vigili del fuoco di Treviso e Venezia 
che fra i primi sono intervenuti proprio ad Arquata del 
Tronto, un paese fortemente colpito dal terremoto. È 
stato semplice decidere che i fondi raccolti sarebbero 
stati portati al Sindaco di Arquata del Tronto”.
 Il 29 ottobre una delegazione, composta dal presidente 
della Associazione e dal Consigliere Franco Moro, è 
quindi andata sui luoghi del disastro portando il contributo 
raccolto di 2.727,00 euro che è stato consegnato 
nelle mani dell’Amministrazione comunale del paese. 
“Abbiamo incontrato nei container degli uffici comunali 
il Sindaco Aleandro Petrucci e l’assessore Andrea Paci 
ai margini della “zona rossa” di Arquata del Tronto” 
continua Lenzini “il pomeriggio è servito per visitare i 

disastri a Norcia. Mai ci saremmo immaginati che a distanza 
di poche ore il terremoto, che ci ha fortemente scosso e 
impauriti, distruggesse il centro storico”. La delegazione è 
rientrata illesa a Carbonera e l’Associazione Carbonera 2010 
si è subito mobilitata per una seconda raccolta di fondi: “Il 
prossimo 16 dicembre in occasione dell’Amatriciana Day 2 
raccoglieremo fondi per Norcia” spiega Lenzini.

AMATRICIANA DAY FARA’ IL BIS PER NORCIA
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Come gruppo INSIEME PER CARBONERA, ma anche 
come cittadini che vivono la quotidianità del territorio 
con le nostra famiglie, siamo molto preoccupati della 
forte escalation di furti ed aggressioni che i recenti 
fatti di cronaca ci riportano con frequenza costante 
nel territorio di Carbonera. Il clima di insicurezza che 
si è creato tra la gente, si accompagna all’insofferenza 
che sempre più spesso ci viene manifestata come 
gruppo di opposizione per un territorio sentito come 
trascurato ed abbandonato al suo destino. Negli ultimi 
anni, complice la spending review e la focalizzazione 
dell’Amministrazione rivolta quasi esclusivamente al 
“progetto scuola”, si è registrato un forte rallentamento 
della normale cura e attenzione verso il territorio,  
come la manutenzione delle strade e dei marciapiedi, 
la manutenzione del verde lungo strade e parchi,  fino 
ad una sentita mancanza di visione nel riprogettare 
e valorizzare il Comune. Nelle occasioni pubbliche 
di confronto, la risposta è sempre un laconico  “non 
ci sono soldi “, anche se vogliamo sottolineare 
che anche quest’anno, il Comune di Carbonera 
non ha voluto far mancare all’ente che organizza 
la Marcia della Pace il suo contributo economico 
malgrado l’invito dell’opposizione a concentrarsi sul 
territorio visto che i soldi provengono dalle tasse 
dei cittadini. Come opposizione ci facciamo carico 
delle preoccupazioni dei cittadini e continueremo 
attraverso interrogazioni e mozioni a sollecitare 
risposte concrete per il territorio. Con l’augurio di un 
sereno Natale va a tutta la cittadinanza la speranza 
in un migliore 2017.

Gruppo Consiliare Insieme per Carbonera

Ruggero BONACINA
Gianni DE BIASI
Sabrina TEMPESTA

INSIEME
PER CARBONERA

La parola ai Gruppi Consiliari

IMPEGNO CIVICO
CARBONERA
Cari cittadini vi scrivo per la prima volta in qualità di 
nuovo capogruppo di IMPEGNO CIVICO CARBONERA. 
Vorrei innanzitutto ringraziare coloro che si sono mostrati 
interessati alla nostra comunità presentandosi agli 
appuntamenti organizzati presso le varie frazioni e svoltisi 
nel mese di Ottobre. Sono state importanti occasioni 
di confronto, dalle quali sono emersi suggerimenti e 
richieste di cui intendo farmi carico affinché Giunta ed 
Amministrazione lavorino per fronteggiare i problemi 
e soddisfare i bisogni dei nostri cittadini. Molti  sono 

“Il GRUPPO CAMBIA CON NOI, da sempre attivo 
e sensibile alle problematiche del territorio e dei 
cittadini, coglie l’occasione per augurarvi BUONE 
FESTE e rinnova il suo impegno nei Vostri confronti a 
tenervi costantemente aggiornati sulle problematiche 
e retroscena di questa Amministrazione con il proprio 
Giornalino in arrivo nelle Vostre case.

I Consiglieri
Federica ORTOLAN
Claudio MASO

CAMBIA CON NOI
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Bonus
Cultura
per i
Diciottenni

Il bonus cultura per i diciottenni, operativo a partire dal 15 settembre scorso, è un bonus 
da 500 euro a disposizione di coloro che nel corso del 2016 hanno compiuto 18 anni - 
italiani e stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno. I neo maggiorenni avranno a 
disposizione dei soldi per acquistare libri (non solo scolastici), ingressi a musei, cinema, 
teatri, gallerie d’arte, concerti, visite archeologiche, fiere ed eventi. Per usufruire del 
bonus bisogna fare richiesta online sul portale www.18app.it oppure www.diciottapp.
it. Si forniscono i propri dati (residenza, cellulare, email) e un plafond da 500 euro 
sarà erogato automaticamente. Sullo stesso portale è consultabile una bacheca curata 
dal Ministero dei Beni Culturali con l’elenco degli indirizzi utili all’acquisto di servizi 
culturali. Il voucher può essere utilizzato direttamente alla cassa, semplicemente 
scaricato e stampato, oppure salvato sullo smartphone in forma di “qr code” o come 
“bar code” (codice a barre) ed esibito in loco. Il disegno di legge della stabilità 2017, 
in corso di approvazione, ha previsto la proroga del bonus di 500 euro, riservato ai 
giovani che compiono 18 anni nell’anno 2017. Le modalità e i requisiti previsti per il 
2017 sono gli stessi di quelli disciplinati dalla legge di stabilità 2016.

i progetti  che sono stati indicati nel nostro Programma 
Politico di inizio mandato. Alcuni  di questi sono stati  
realizzati, altri sono ancora in fase di  progettazione. 
Mi riferisco , in particolare, ad uno dei punti cardine 
del suddetto programma, l’ultimazione del nuovo polo 
scolastico, iniziato con la passata Amministrazione, 
rimasto in sospeso per cause legali ed ora con un cantiere 
in piena attività e la previsione di arrivare all’inaugurazione 
nel 2018. Altro tema: la casa. Tra qualche tempo si 
affronterà nuovamente la questione  legata alle abitazioni 
di edilizia residenziale pubblica con l’apertura di un  
bando rivolto a tutti i cittadini. Nel Consiglio Comunale di 
novembre sono state apportate delle modifiche ai criteri 
per la formazione della graduatoria,  al fine di poter meglio 
rispondere alle nuove situazioni di povertà che registriamo 
anche a Carbonera, legate ad esempio alla perdita del 

lavoro o al fatto che molte famiglie si sono sgretolate e 
sono diventate monogenitoriali. I nuovi criteri aggiuntivi 
per stabilire le priorità nelle assegnazioni sono stati 
votati all’unanimità dal Consiglio, ottenendo anche il 
voto favorevole delle opposizioni, che ringrazio. Certo c’è 
ancora molto da dire, ma soprattutto da fare, io da parte 
mio non posso che confermare che metterò tutto il mio 
impegno ed il mio tempo libero a disposizione di questa 
comunità affinché possano essere perseguiti e raggiunti 
gli obiettivi che ci eravamo prefissati.

Grazie e Buone Feste
Il capogruppo di Impegno Civico Carbonera 

Franco MORO
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750
FAMIGLIE
L’HANNO
GIÀ FATTO.
E LA
TUA?

Quante volte avete perso un’opportunità solo perché non ne conoscevate 
l’esistenza? O vi è sfuggita una scadenza? O avete mancato di esserci 
ad un appuntamento importante?
“Accidenti non lo sapevo, l’avessi saputo....”. Quante volte ci capita di 
sentire questa frase. Troppo spesso. E’ bene sapere che per il Comune 
è impossibile distribuire porta a porta locandine o pieghevoli per 
comunicare ogni singola iniziativa o scadenza o appuntamento: sono 
davvero tante le cose da comunicare; stampare e distribuire ogni volta 
5000 copie cartacee dei singoli pieghevoli, locandine o avvisi è troppo 
costoso sia da un punto di vista economico che da un punto di vista 
logistico, in un territorio vasto come il nostro. Per non parlare dello 
spreco di carta.
Ricordiamo perciò che per essere tempestivamente informati 
sulle singole iniziative promosse o patrocinate dal Comune, bandi, 
scadenze, avvisi, opportunità oltre a consultare il sito comunale e 
la pagina facebook istituzionale (                         ) da tempo oramai 
è possibile iscriversi al servizio di informazione tramite e-mail. 
Sono già 750 le famiglie che si sono iscritte. E’ un servizio che non 
costa nulla ed è il modo più celere per ricevere le notizie in maniera 
tempestiva e completa.
Chi fosse interessato può farne richiesta, utilizzando il modulo 
reperibile nel sito comunale
www.carbonera-tv.it sezione Amministrazione/Modulistica/Varie.




