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 All’interno

Taglio del nastro domenica 3 otto-
bre per la biblioteca comunale che 
è stata completamente rinnovata du-
rante l’estate. Il cantiere ha previsto 
tra l’altro una nuova organizzazione 
degli spazi, la creazione di un’area 
novità e l’ampliamento dell’area stu-
dio. In biblioteca ora ha sede anche 
la Bimblioteca. Tutto è pronto per 
l’avvio del progetto di BookCrossing 
“Libri in Circolo”.

Secondo la classifi ca di Legambiente, 
Carbonera è il Comune d’Italia sopra 
i 10 mila abitanti più impegnato nel-
la raccolta differenziata. Grazie a tutti 
i cittadini è stato raggiunto l’eccezio-
nale risultato del 79,8% di rifi uto dif-
ferenziato.

Biblioteca: 
quante novità

Campioni
di riciclo
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Assessore
Paolo Sponchiado

Sulle due ruote per celebrare la Giornata Europea 
Senz’Auto. L’assessorato all’Ambiente organizza 
sabato 18 settembre la “Biciclettata tra ville e 

risorgive” alla scoperta della campagna, delle residen-
ze nobiliari e degli scorci lungo i fi umi. Partenza alle 
8.30 dal piazzale della chiesa di Carbonera. Ristoro 
alla Festa d’Estate di Vascon. La biciclettata rientra tra le 
iniziative dei Comuni trevigiani in occasione della Gior-
nata Europea di mobilitazione per l’ambiente.
Info: cell. 346.0082322,
assessoresponchiado@carbonera-tv-.it.

Grande successo per lo Sportello Energia a Car-
bonera, aperto da gennaio a luglio una volta alla 
settimana in municipio. Sono stati una sessanti-

na i cittadini che si sono rivolti allo Sportello per chie-
dere informazioni e chiarimenti su fotovoltaico e solare 
termico. Di questi, una cinquantina hanno aderito ai 
Gas, i Gruppi di acquisto solare, ed hanno fi rma-
to il contratto con le due ditte vincitrici della gara che 
hanno garantito prezzi assolutamente competitivi. Per 
il fotovoltaico il Gruppo Itieffe di Paese ha chiuso l’of-
ferta a 3.680 euro più Iva per kilowatt installato, mentre 
la Delta Service di Mestrino Padovano, che si occupa di 
solare termico, a 950 euro più Iva per metro quadrato. 
“La massiccia adesione ai Gas è il segnale che tra i nostri 
cittadini c’è molta sensibilità sul tema dell’energia puli-
ta” commenta l’assessore Sponchiado.

AMBIENTE 

AMBIENTE 

AMBIENTE 

In bici per l’ambiente

Sportello Energia

Fotovoltaico 
sulla palestra

È stata completata l’installazione dell’impianto 
fotovoltaico sul tetto della palestra della scuola 
media “Pino da Zara”. L’intervento ha comportato 

prima il rifacimento della copertura con materiali iso-
lanti, poi l’applicazione di una guaina su cui sono stati 
incorporati i pannelli fotovoltaici. La potenza dell’im-
pianto è di 20 kilowatt che si aggiungono ai 15 kilowatt 
di pannelli già installati sul tetto del plesso scolastico. Il 
progetto, fi nalizzato all’uso dell’energia verde, è costato 
195 mila euro fi nanziati con un mutuo della Cassa depo-
siti e prestiti. Ma la palestra delle medie è stata al centro 
anche di altri importanti interventi: sono state rifatte le 
linee di gioco, rispondendo così alla nuova direttiva del 
Coni, ed è stato ritinteggiato l’interno. Nel comples-
so l’amministrazione ha investito 217 mila euro per la 
struttura utilizzata non solo dai ragazzi delle medie, ma 
anche dalle società sportive del territorio.
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Carbonera è il Comune so-
pra ai 10 mila abitanti più 
riciclone in Italia. A stabilir-

lo è stata Legambiente nella classifi ca 
dei comuni maggiormente impegnati 
nella differenziazione dei rifi uti e nel-
le politiche ambientali. La consegna 
degli attestati è avvenuta il 6 luglio a 
Roma. Per il Comune di Carbonera 
c’era l’assessore all’Ambiente Paolo 
Sponchiado.
Contribuisce al successo il piazza-
mento al secondo posto nella top 
ten assoluta per il miglior siste-
ma di gestione dei rifi uti urbani 
ed il riconoscimento ottenuto dal 
Consorzio Priula, di cui Carbonera fa 

parte, come primo consorzio in Italia 
per la differenziazione.
Per stilare la classifi ca, Legambiente 
attribuisce un voto, riassunto nell’in-
dice di buona gestione, valutando la 
percentuale di raccolta differenziata, 
la produzione pro capite totale di ri-
fi uti urbani, il numero di servizi di 
raccolta differenziata attivati, la pro-
duzione pro capite delle principali 
frazioni destinate al riciclo, la separa-
zione dei rifi uti urbani pericolosi.
Carbonera ha raggiunto l’impor-
tante traguardo del 79,8% di rac-
colta differenziata, consentendo 
un risparmio di anidride carbo-
nica pro capite pari a 92,1 chili.

AMBIENTE Carbonera ha trionfato nella classifi ca di Legambiente

Top ten nazionale

Raccolta differenziata: siamo campioni d’Italia

L’attestato

La premiazione a Roma

“Avevamo ricevuto questo premio già 
nel 2005. La riconferma a cinque 
anni di distanza sta a signifi care che 
in questo tempo non ci siamo ada-
giati sugli allori ma siamo riusciti a 
trasmettere ai nostri cittadini una co-
scienza ambientale che è andata via 
via crescendo. Proprio ai cittadini di 
Carbonera va tutto il merito di que-
sto risultato - spiegano il sindaco e 
l’assessore Sponchiado - Per il nostro 
Comune, il premio rappresenta una 
grande soddisfazione perchè signifi -
ca che la comunità è in linea con gli 
obiettivi dell’amministrazione”.
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Assessore
Elisabetta Fava

Agli studenti di CarboneraAgli studenti di Carbonera
A voi va il nostro pensiero più caroA voi va il nostro pensiero più caro
in ques to avvio di anno scolastico. in ques to avvio di anno scolastico. 
I pross imi poss ano ess  ere mes i ricchi, I pross imi poss ano ess  ere mes i ricchi, 
profi  cui, in cui cres ceret e in conoscenze profi  cui, in cui cres ceret e in conoscenze 
ma sopratt utt o in curiosità,ma sopratt utt o in curiosità,
che è la vera molla per scoprire il mondo.che è la vera molla per scoprire il mondo.
Agli insegnanti, ai dirigentiAgli insegnanti, ai dirigenti
ed al personale scolasticoed al personale scolastico
i migliori auguri per un buon lavoro.i migliori auguri per un buon lavoro.

L’ass  ess  ore all’IstruzioneL’ass  ess  ore all’Istruzione
Elisabett  a FavaElisabett  a Fava
Il sindacoIl sindaco
Fabiano BonatoFabiano Bonato

È la sorpresa dell’autunno: 
da settembre a Vascon c’è 
un mini campo polifun-

zionale a disposizione di tutti i 
bimbi del Comune di Carbone-
ra. Si chiama Mini-Pitch il progetto 
realizzato dalla Federazione italiana 
giuoco calcio in collaborazione con 
Anci ed Istituto per il Credito Spor-
tivo: tra i 107 comuni coinvolti, c’è 
anche Carbonera. La struttura si tro-

SPORT 

Nuovo 
campetto 
sintetico

Motoincontro a 
Mignagola

SPORT 

Sabato 18 e domenica 19 settembre Mignagola 
ospita il settimo Motoincontro di fi ne estate che 
farà base alla Casa Papa Luciani. Organizza il Cir-

colo Noi con il patrocinio del Comune. Si può partecipare 
con ogni tipo di moto. Il ricavato andrà per le opere par-
rocchiali. Questo il programma del Motoincontro:
SABATO 18:
ore 19.30: esibizione di Trial 
ore 20.00: apertura stand gastronomico
ore 21.00: musica con “The Bluesky Band”
DOMENICA 19:
ore 8.30: ritrovo, iscrizioni e colazione
ore 11.00: giro turistico con tre soste e rinfreschi
ore 13.00: pranzo allo stand (su prenotazione),
 premiazioni ed arrivederci
Info: sig. Ireno, tel. 0422.397455;
 sig. Carlo Gomiero, cell. 348.2297180;
 sig.ra Manuela, cell. 328.3082847.

va vicino al nuovo campo di calcio 
di Vascon. Come da programma, 
l’area sta diventando un vero e pro-
prio centro sportivo e ricreativo a 
livello comunale. La struttura, rea-
lizzata da pochi giorni e non ancora 
inaugurata, ha lo scopo di favorire 
la promozione dello sport tra i più 
giovani. Calcetto, mini-volley, 

mini-basket, pallamano, tennis: 
queste le attività principali a cui è 
destinato questo campo sintetico.
Per il momento l’uso della struttu-
ra è libero ma l’amministrazione 
intende coinvolgere le associazioni 
sportive locali per un suo uso pro-
grammato e regolamentato, a van-
taggio dei nostri giovanissimi.

Vascon
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Rinnovate per la stagione sportiva 2010-2011 le 
convenzioni tra il Comune e le strutture Asd 
“Formula” e Ssd “Meta Acqua”: previste tariffe 

agevolate per i residenti. Questi nel dettaglio i corsi in 
convenzione:
• Asd “Formula”, via Eraclea - Olmi, tel. 0422.892049: 
acquagym, idrobike, nuoto bimbi, nuoto adulti, acquati-
cità, sala attrezzi per studenti, pancafi t di gruppo, idro-
massaggio, percorso benessere.
• Ssd “Meta Acqua”, via Salsa - Carbonera, tel. 
0422.398430: acquagym/acquantalgica (prevenzione e 
cura del mal di schiena), nuoto bimbi, nuoto ragazzi/
adulti, sala attrezzi (+acquagym+nuoto libero), corso 
di dimagrimento dinamico, corso di difesa personale, 
corso di ginnastica per diabetici, back school (per pro-
blemi alla colonna vertebrale), gruppi di cammino.

Piscina e palestra: 
tariffe agevolate

Gruppi di Cammino:
vieni anche tu?

SPORT 

Boom di adesioni ai Gruppi di Cammino organiz-
zati da Comune ed Usl 9. Dal lancio dell’iniziati-
va nel mese di giugno sono già una cinquantina 

i cittadini che si incontrano due volte alla settimana 
(lunedì e giovedì) in orario serale per camminare sotto 
la guida di un’istruttrice.
Le iscrizioni sono sempre aperte: ai Gruppi di Cam-
mino possono aderire tutte le persone desiderose di 
fare attività fi sica in compagnia, stando a contatto con 
la natura.
I percorsi selezionati attraversano gli angoli più belli 
della nostra campagna. Il progetto parte dal presuppo-
sto che il cammino offre molti benefìci alla salute: ri-
duce lo stress e la pressione, fa dormire meglio, scioglie 
le articolazioni.
Camminando regolarmente si possono ridurre anche 
i rischi di malattie cardiache, di alcuni tumori e del 
diabete di tipo 2 e si può far rallentare anche l’osteo-
porosi.
L’iscrizione ai Gruppi di Cammino è di 60 euro per sei 
mesi, comprensiva di polizza assicurativa.
Per informazioni ed iscrizioni: Servizi Sociali, tel. 
0422.691115.

Festa dello Sport

Appuntamento domenica 26 settembre con la 
Festa dello Sport alle 10 nella palestra della 
scuola media. Sarà l’occasione per presentare 

alla cittadinanza le società sportive attive a Carbonera 
e per premiare gli atleti che nell’ultima stagione hanno 
raggiunto traguardi importanti. La Festa dello Sport rien-
tra nel progetto “Carbonera in Salute”. Tutti sono invi-
tati per applaudire e sostenere gli sportivi di Carbonera 
all’inizio della nuova stagione.

SPORT 

SPORT 
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Assessore
Artemio Bertuol

Assessore
Andrea Pulito

LAVORI PUBBLICI 

URBANISTICA 

Durante i mesi estivi il Comune non è andato in 
ferie, anzi. Sono diversi i cantieri seguiti dall’as-
sessorato ai Lavori Pubblici:

 Magazzino della Protezione civile: il vecchio edi-
fi cio abbandonato in piazza Fabris, utilizzato fi no ad una 
quindicina di anni fa come deposito della polizia locale, 
è stato trasformato in deposito per le attrezzature del-
la squadra di Protezione civile. L’intervento è costato 18 
mila euro, di cui 9.900 fi nanziati dalla Regione e la re-
stante quota parte dal Comune. È la prima volta che il 
Comune si dota di un deposito riservato unicamente alla 
Protezione civile.

 Tinteggiature: sono stati imbiancati l’interno della 
palestra della scuola media, la biblioteca, alcune stanze 
del municipio e la casetta rossa. Questi due ultimi in-
terventi sono stati effettuati attraverso l’impiego di tre 
disoccupati senza ammortizzatori sociali che sono stati 
selezionati con un progetto specifi co in collaborazione 
con la Cooperativa Alternativa e la Regione.

 Palestre: in seguito al nuovo regolamento del Coni, 
sono state ridisegnate le linee di gioco nella palestra della 
scuola media e nella struttura polivalente, così da ren-
dere i campi regolamentari per le gare. Per gli ulteriori 
importanti interventi sulla palestra della scuola media, 
torna a pag. 2.

 Biblioteca: grande intervento di sistemazione, tutti i 
dettagli a pag. 7.

Cantieri estiviestivi

Piano degli Interventi 
Lavori in corso

LAVORI PUBBLICI 

A seguito della richiesta del Comune, la Regio-
ne ha riconosciuto lo stato di crisi per le 
“eccezionali avversità atmosferiche” del 17 

e 18 luglio 2010. È possibile presentare richiesta di 
contributo usando i moduli disponibili sul sito Inter-
net del Comune ed all’uffi cio Ecologia. La richiesta 
va consegnata e protocollata in municipio entro 
e non oltre venerdì 24 settembre.
Alla richiesta vanno allegati la 
dichiarazione sostitutiva dell’at-
to di notorietà, la relazione de-
scrittiva dei danni, il preventivo 
di spesa non inferiore a 1.033 
euro (Iva esclusa). 
Info: uffi cio Ecologia,
tel. 0422.691143.

Maltempo: richiesta 
contributo per danni

Prosegue l’iter di progettazione del Piano degli In-
terventi, strumento attuativo del Piano di assetto 
del territorio affi dato allo studio Zanette che sta la-

vorando con l’ausilio degli uffi ci comunali. L’amministra-
zione intende promuovere lo sviluppo del territorio con 
particolare attenzione agli aspetti ambientali legati sia alla 
sostenibilità delle costruzioni, che all’utilizzo delle fonti 
alternative. La defi nizione dello strumento che disegnerà 
il territorio per i prossimi anni vede anche il fattivo contri-
buto della giunta e della commissione per il territorio.
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Assessore
Maurizio Criveller

Libri in Circolo
CULTURA 

CULTURA 

Sbarca a Carbonera il BookCrossing, ovvero il fenome-
no lanciato negli Usa ed in voga in molte grandi città 
italiane in cui i libri vengono lasciati in luoghi pubblici 

a disposizione di chiunque voglia prenderli per leggerli e poi 
reinserirli nel circuito di scambio. L’iniziativa “Libri in circo-
lo”, inserita nel progetto “Carbonera in Salute”, è promossa 
dall’amministrazione, dalla biblioteca e dall’Ulss 9.
Ogni mercoledì dalle 16 alle 19 è possibile portare 
in biblioteca i libri che si vogliono condividere. Si 
raccoglie ogni tipo di testo (romanzi, saggi, letteratura per 
ragazzi...) purché in buono stato. Ad oggi sono 320 i libri a 
disposizione, che verranno posizionati in questi primi siti 
di diffusione:

 Alimentari Fiorello - via Grande di San Giacomo 32, 
 San Giacomo

 Ambulatorio dr. Bargellini - via Sauro 3, Vascon
 Ambulatorio dr. Pasqualin - via don Minzoni 26, Biban
 Asilo nido Nuovo Re Blu - via Grande di Pezzan 26, 

 Pezzan
 Caffetteria You & Me - via Duca d’Aosta 14, Mignagola
 Casetta polifunzionale - via I Maggio, Carbonera
 Circolo Noi - via Duca d’Aosta 6 - Mignagola
 Coop. Alternativa - via cardinal Callegari 32, Vascon
 Micronido Bimbifelici - via don Minzoni 22, Biban
 Mirik Café - via Roma 105, Carbonera
 Municipio - via Roma 27, Carbonera
 Panifi cio Da Sempre Pane - via don Minzoni 10, Biban
 Panifi cio Pane di Marca - via Cal di Breda 10, Pezzan
 Pasticceria Daniele - via degli Alpini 4, Biban
 Piscina Meta Acqua - via Salsa 73, Mignagola
 Supermercato Despar Ellevi - via I Maggio, Biban
 Trattoria Al Bontempo - via Vittorio Veneto 24, Biban

Presto l’elenco si arricchirà di nuovi punti
dove trovare e scambiare libri.
Info: librincircolo@carbonera-tv.it

Dopo un’estate di cantieri, dal 1° settembre ha 
riaperto la biblioteca comunale che verrà 
inaugurata domenica 3 ottobre in occasione 

del Biblioday. Il taglio del nastro è in programma 
alle 12. La biblioteca sarà aperta dalle 10 alle 13. 
Dalle 10.15 in sala Aldo Moro, letture animate con 
Lorena Daldin. L’ambiente è stato completamente rin-
novato e adeguato alle esigenze degli utenti. Promotore 
del progetto è stato l’assessore alla Cultura Maurizio Cri-
veller che ha lavorato assieme al bibliotecario Alessandro 
Pedrina, agli uffi ci comunali ed al Comitato di Gestione 
della biblioteca presieduto da Raimondo Tonellato.
Tante le novità. 
Ad accogliere gli 
utenti c’è il bi-
bliotecario, fi gu-
ra di riferimento 
del servizio, che 
assume dunque 
un nuovo ruolo. 
È stata creata un’area per le novità ed è stata ampliata 
la zona per lo studio e le riunioni. La biblioteca è stata 
completamente ritinteggiata. È stato rifatto l’impianto di 
illuminazione ed è stato installato l’impianto di condi-
zionamento.
La chiusura estiva ha permesso anche di effettuare un pa-
ziente lavoro di selezione ed archiviazione dei libri più vec-
chi e sgualciti. Una zona della biblioteca è stata riservata 
alla Bimblioteca, che fi no ad ora aveva trovato spazio allo 
Sportello Donna. La Bimblioteca è un servizio pensato 

per bimbi da 0 a 
3 anni e genito-
ri con l’obietti-
vo di avvicinare 
alla lettura sin 
dai primi anni 
di vita.

Biblioteca: spazi 
rinnovati e più servizi

Inaugurazione il 3 ottobre
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CULTURA 

CARBONERA IMPARA LE LINGUE STRANIERE 

Corsi di cultura generale per adultiCorsi di cultura generale per adulti

Anche per il prossimo autunno-
inverno a Carbonera si ripre-
sentano occasioni di formazio-

ne per adulti.
La formazione crea maggiori sbocchi 
occupazionali, stimola la curiosità e 
integra il bagaglio culturale della per-
sona, aumentandone la capacità di 
autoapprendimento. 
La programmazione per l’autunno-
inverno potrà essere integrata anche 
sulla base delle proposte/richieste 
dei cittadini.

 INFO: per qualsiasi informazione o per richiedere l’attivazione di specifi ci corsi è possibi-
le contattare la Biblioteca Comunale di Carbonera - Piazza Fabris.
Tel. 0422.445461 - Fax 0422.691165 - e-mail: biblioteca@carbonera-tv.it
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 19.30,
venerdì dalle  9.00 alle 13.30
ISCRIZIONI: il termine per le iscrizioni presso la  Biblioteca Comunale di Carbonera
è fi ssato per venerdì 24 settembre.
Il modulo per l’iscrizione è disponibile anche nel sito web del Comune e può essere 
inviato a mezzo telefax al n. 0422.691165  o posta elettronica certifi cata all’indirizzo: 
comune.carbonera.tv@pecveneto.it.
IMPORTANTE: il pagamento della quota di adesione dovrà essere effettuato solo dopo 
aver ricevuto da parte del Comune la comunicazione di avvio di ogni singolo corso.

 Inglese, spagnolo

Lingua
Per ogni lingua sono previsti due li-
velli: quello base per principianti ed il 
secondo livello per chi ha già le basi.
Obiettivo dei corsi:  arricchire il voca-
bolario e le capacità di parlare e com-
prendere una lingua viva e attuale, da 
usare in situazioni reali.
Il metodo di insegnamento è comuni-
cativo: con dialoghi, conversazioni su 
temi d’attualità e di vita quotidiana, 
role playing.
La frequenza del corso, una volta alla 
settimana,  è utile a chi può dedicare 
allo studio una limitata quantità di 
tempo, ma vuole comunque impara-
re una lingua straniera, oppure man-
tenere, aggiornare e approfondire un 
livello di conoscenza già raggiunto.

Partecipanti: minimo 10 massimo 15
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.00

1

2

3

3

4

INGLESE
BASE

INGLESE
AVANZATO

INGLESE
AVANZATO
2° LIVELLO

SPAGNOLO
BASE

SPAGNOLO
AVANZATO

12 lezioni
da 1,5 ore cadauna
tot. 18 ore
il lunedì 
dal 4.10.2010
12 lezioni
da 1,5 ore cadauna
tot. 18 ore
il martedì 
dal 5.10.2010
12 lezioni
da 1,5 ore cadauna
tot. 18 ore
il mercoledì 
dal 6.10.2010
12 lezioni
da 1,5 ore cadauna
tot. 18 ore
il giovedì 
dal 7.10.2010
12 lezioni
da 1,5 ore cadauna
tot. 18 ore
il venerdì 
dall’ 8.10.2010

Biblioteca Comunale
Carbonera

Biblioteca Comunale
Carbonera

Biblioteca Comunale
Carbonera

Biblioteca Comunale
Carbonera

Biblioteca Comunale
Carbonera

€ 120,00

€ 120,00

€ 120,00

€ 120,00

€ 120,00

 NUMERO
DEL CORSO  DESCRIZIONE  DURATA  SEDE

 QUOTA DI
ADESIONE



CARBONERA E 
L’INFORMATICA 

CARBONERA E L’ARTE DEL CUCITO 

6

7

8

INFORMATICA
Livello base

INFORMATICA
2° livello

INFORMATICA
3° livello

10 lezioni
da 2 ore ciascuna
tot. 20 ore
il lunedì
dal  4.10.2010
10 lezioni
da 2 ore ciascuna
tot. 20 ore
il martedì 
dal 5.10.2010
10 lezioni
da 2 ore ciascuna
tot. 20 ore
il mercoledì 
dal 6.10.2010

Aula informatica
Scuola Media
Pino da Zara
Carbonera

Aula informatica
Scuola Media
Pino da Zara
Carbonera

Aula informatica
Scuola Media
Pino da Zara
Carbonera

€ 130,00

€ 130,00

€ 130,00

 NUMERO
DEL CORSO  DESCRIZIONE  DURATA  SEDE

 QUOTA DI
ADESIONE

 Corsi di informatica base e 
di secondo e terzo livello

Taglio e cucito corso base

Partecipanti: minimo 7 massimo 9
Orario: dalle ore 20.30  alle ore 22.30

Partecipanti: minimo 6 massimo 8
Orario: dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Prime lezioni di taglio e cucito.
Durante il corso si imparerà a usare la macchina da cucire e a realizzare 
una gonna in ogni sua variante. Le macchine da cucire saranno messe a 
disposizione dal Comune di Carbonera. Le ultime lezioni saranno dedicate 
alla realizzazione di una camicia - modello base.

9 Taglio e
cucito base

12 lezioni
da 2 ore ciascuna
tot. 24 ore
il mercoledì 
dal 6.10.2010

Sala corsi
municipio di
Carbonera

€ 155,00

I materiali (stoffa, 

rocchetti di fi lo, 

cerniere, bottoni etc. 

saranno a carico

dei partecipanti).

 NUMERO
DEL CORSO  DESCRIZIONE  DURATA  SEDE

 QUOTA DI
ADESIONE
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IN PROGRAMMA ANCHE
CORSI DI TEATRO E
DI FOTOGRAFIA:
INFORMAZIONI NEL 
PROSSIMO NUMERO DI
“CARBONERAC’È” IN 
USCITA A METÀ OTTOBRE.
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Escursioni 
guidate

Sapori in 
piazza

CULTURA 

CULTURA 

Ultime occasioni per parteci-
pare alle escursioni guidate 
organizzate da Comune e 

biblioteca con il biologo Emanuele 
Baldan.
I prossimi appuntamenti sono:

 25 settembre: Laguna Nord 
di Venezia: andar per isole, il pe-
riplo di Sant’Erasmo e il Lazzaretto 
Nuovo, giornata intera, 10 euro + 
ingresso al Lazzaretto Nuovo, dif-
fi coltà: nessuna (periplo: circa 9 
km)

 9 ottobre: Parco del Lemene e 
Reghena: passeggiata tra risorgive, 
mulini e prati umidi, giornata inte-
ra, 10 euro, diffi coltà: nessuna

 16 ottobre: Combai: il sentie-
ro dei Marroni e la “via de la fan”, 
10 euro, giornata intera, diffi coltà: 
medio/facile (circa 330 m di disli-
vello)
Iscrizione obbligatoria, info
e prenotazioni in Biblioteca,
tel. 0422.445461.

Sabato 23 e domenica 24 
ottobre Carbonera ospita 
la prima edizione di Sa-

pori in Piazza, mostra mer-
cato sui prodotti tipici locali. 
Appuntamento in piazza Fabris.
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Assessore
Franco Moro

SOCIALE Orientadulti

Si ampliano gli orari dello Sportello Orientadulti. 
Gli operatori sono a disposizione tutti i giovedì 
dalle 10 alle 13.

SOCIALE 

SOCIALE 

L’amministrazione sostiene le spese delle famiglie 
residenti con bimbi da 0 a 3 anni per la fruizione 
(periodo 1 ottobre 2009-30 settembre 2010) dei 

servizi di Tagesmutter, nido di famiglia, asilo nido, micro-
nido, nido aziendale, nido integrato, centro infanzia, sia 
che la struttura si trovi nel comune che fuori comune. Il 
contributo consente di pagare rette differenziate in base 
al reddito familiare. L’ammontare del contributo sarà de-
terminato correlando il valore Isee del nucleo familiare 
alla spesa sostenuta per la frequenza secondo la seguente 
tabella:

Le domande vanno presentate dal 30 settembre al 
29 ottobre all’uffi cio Protocollo del Comune sul modulo 
disponibile in municipio o sul sito del Comune. Alla do-
manda va allegata la documentazione prevista dal bando 
scaricabile dal sito ed a disposizione anche in municipio. 
Info: Servizi sociali, tel. 0422.691116.

  FASCIA ISEE (in euro) % massima di contibuzione
  0 - 13.000,00 Fino ad un massimo del 40%
  13.001,00 - 18.000,00 Fino ad un massimo del 25%
  18.001,00 - 23.000,00 Fino ad un massimo del 20%

Rette del nido 
meno care

Soggiorni
climatici 2010

SOCIALE 

Servizio civile

È stato pubblicato il bando 2010 per la selezione dei 
volontari per i progetti di Servizio civile. Possono 
partecipare i cittadini italiani tra i 18 ed i 28 anni 

non compiuti alla presentazione della domanda. Le sele-
zioni dei volontari inizieranno a metà ottobre. Le parten-
ze saranno fi ssate nel 2011. La domanda va presenta-
ta entro le ore 14 di lunedì 4 ottobre all’Associazione 
Comuni della Marca Trevigiana, via Terraglio 58, Pregan-
ziol. Nella domanda vanno indicati un solo progetto ed 
una o più sedi di destinazione preferite.
Info: www.comunitrevigiani.it.

Caorle

Fiera di Primiero
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È possibile richiedere fi no al 30 settembre il rim-
borso dell’addizionale Irpef comunale per i nu-
clei familiari con indicatore Isee inferiore o pari 

a 9 mila euro. Gli aventi diritto devono presentare la di-
chiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, utilizzando il 
modello predisposto dal Comune, entro il secondo anno 
successivo all’anno d’imposta. È necessario allegare an-
che l’attestazione Isee e la dichiarazione fi scale o il Cud.
Info: Uffi cio Tributi, tel. 0422.691131.

È stato inaugurato lo scoro 9 lu-
glio il Centro per la Famiglia 
con sede in via Roma 88, 

aperto al lunedì dalle 17.30 alle 
19.30. Il progetto è realizzato dalla 
Cooperativa Sociale Comunica in col-
laborazione con il Comune ed il con-
tributo della Regione.
Il Centro per la Famiglia è un luogo 
di informazione, formazione e pro-
mozione di iniziative a favore della 
famiglia. Ha l’obiettivo di coinvolgere 
le famiglie in un percorso comune va-
lorizzandone le risorse, riconoscendo 
il loro “saper fare” e attivando le capa-
cità di cambiamento e superamento 
delle diffi coltà. Promuove occasioni 
di approfondimento e confronto tra 
genitori sul loro compito educativo. 
Offre aiuto sui problemi della vita fa-
miliare e sulle diffi coltà di conciliare 
impegni e tempi di lavoro e cura. Lo 
sportello ha inoltre funzione infor-
mativa su attività, servizi e iniziative 
offerte dal territorio. Il Centro per la 
Famiglia si avvale della collaborazione 
di educatori, psicologi e psicoterapeuti 
professionisti disponibili per attività di 
orientamento educativo, consulenza 
individuale e familiare.

Rimborso Irpef

Centro per la Famiglia

SOCIALE 

SOCIALE 

Programma delle attività 
CONFERENZE
“Adolescenti: istruzioni per genitori 
preoccupati” - giovedì 23 settembre 
ore 20.30 in sala A. Moro, relatore dott. Luca 
Stanchieri, psicologo e consulente aziendale.
Gli altri due appuntamenti sul rapporto dei 
giovani con i media e sul ruolo dei genitori si 
terranno il 5 ed il 26 novembre.
LABORATORI PER BAMBINI
E RAGAZZI
Laboratorio musicale - martedì 12-
19-26 ottobre e 2-9 novembre - Per 
bambini da 4 a 6 anni. Verrà allestita una 
coreografi a usando strumenti a percussione 
ed oggetti di uso comune.
L’isola dei colori - giovedì 14-21-28 
ottobre e 4-11 novembre - Per bambini 
da 6 a 10 anni. Laboratorio di pittura ispirato 
al Metodo Arno Stern di Libera Espressione 
Pittorica. 
Iscrizioni: entro il mercoledì precedente l’avvio 
del corso. Quota: 30 euro.
I laboratori si terranno al Centro Giovani in via 
I Maggio dalle ore 16.45 alle ore 18.45.
Per gli accompagnatori previsto un servizio di 
“adulti-sitting”.

POMERIGGI CREATIVI
PER ADULTI E BAMBINI
A partire dal 16 ottobre, ogni sabato 
pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 al 
Centro Giovani in via I Maggio.
ATTIVITÀ CREATIVE
Attività rivolte a genitori e fi gli insieme. Il 
calendario mensile sarà affi sso all’esterno del 
Centro per la Famiglia.
Iscrizioni: entro il mercoledì precedente.
Quota: 5 euro a famiglia.
LETTURE IN BIMBLIOTECA
Primo appuntamento domenica 17 ottobre 
alle 16 per bimbi da 3 a 5 anni. Previsto un 
simpatico omaggio letterario.
ANIMAZIONE FESTE
Su richiesta il Centro per la Famiglia offre il 
servizio di animazione per feste di compleanno 
con personale qualifi cato.

Il sindaco con il presidente di Comunica Matteo Marconi
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