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Comune
CARBONERAGiunta

Mandato elettivo 2014 - 2019

NUOVO SPACCIO 
AZIENDALE
PRODOTTI E 
ATTREZZATURE
PER LA PULIZIA 
DELLA CASA E 
L’IGIENE 
PROFESSIONALE

UNA VASTA GAMMA 
DI PRODOTTI 
PROFESSIONALI 
DA UTILIZZARE ANCHE 
A CASA TUA!

VIENI A TROVARCI!

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE 9.00-12.30/14.00-18.30
SABATO DALLE 9.00/12.30

ATTENZIONE!
PUOI ACQUISTARE IL PRODOTTO 
CHE FA PER TE SENZA CHE TI 
SIA RICHIESTA LA PARTITA IVA.

GROUPLUS SRL
ZONA INDUSTRIALE
VIA QUINTAVALLE 25/A
31030_CARBONERA (TV)
0422.396947
INFO@GROUPLUS.IT

GROPLUS

Sindaco
Gabriele
Mattiuzzo

Vicesindaco
Giulia
Casarin

Assessore
Artemio
Bertuol

Assessore
Maurizio
Criveller
in carica
sino al 
18.01.2018

Assessore
Lorena
Filippetto

Assessore
Giulio
Bertelli

Consigliere
Katty
Tempesta
subentrata
con 
surroga del 
18/01/2018
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Orari Uf�ci 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.

Indirizzo e recapito telefonico per tutti gli Sportelli: Via Roma, 88 - Carbonera (TV) - tel. 0422.691136

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

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

Contatti telefonici:  Centralino 0422.691111 - Corpo Intercomunale di Polizia Locale 0422.6179880
Orari e recapiti telefonici sono consultabili nel sito comunale: www.carbonera-tv.it nella sezione  SERVIZI
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Care concittadine, cari concittadini,
Ci ritroviamo con questo nuovo numero di 
Carbonera C’è dopo un periodo che ci ha 
visto coinvolti, oltre alle varie iniziative che 
si sono susseguite nel nostro territorio, in 
una tornata elettorale a livello nazionale 
che ci ha dimostrato, positivamente, una 
partecipazione che non si vedeva da tem-
po! Sappiamo tutti quali sono stati i risulta-
ti ma abbiamo vissuto nel contempo uno 
stallo davvero preoccupante prima di riu-
scire a de�nire il nuovo percorso politico; 
viviamo davvero in un paese complicato! 
Le conseguenze di tutto questo ricadono 
poi inevitabilmente sulla vita quotidiana 
delle comunità locali e su noi cittadini; 
per gli amministratori signi�ca inoltre non 
avere quei riferimenti di confronto che ti 
permettano di portare avanti con maggior 
consapevolezza i progetti e le attività che 
hai in programma di realizzare. Nonostan-
te tutto comunque si va avanti con l’im-
pegno di affrontare e risolvere le criticità 
che abbiamo nel territorio; una di queste 
riguarda sicuramente l’illuminazione pub-
blica che deve assolutamente trovare una 
soluzione; da tempo stiamo valutando le 
varie proposte che ci sono pervenute di 
project-�nancing per un progetto di fatti-
bilità per la riquali�cazione energetica di 
tutta la rete di pubblica illuminazione; oggi 
posso dire che sarà questa la strada che 
andremo a percorrere, con tempi che non 
saranno brevi, ma che ci porterà a risol-
vere �nalmente questa problematica. Non 
posso poi non aggiornarvi sulla questione 
del verde pubblico … dopo aver svolto il 5 
di febbraio una manifestazione di interes-
se abbiamo indetto, il 26 febbraio, regolare 
gara attraverso il mercato elettronico del-
la Pubblica Amministrazione, sono state 

accolte le domande presentate e a metà 
marzo si è proceduto con l’indizione della 
gara che ha visto, in base ai punteggi as-
segnati, la vittoria di una delle cooperative 
che hanno partecipato; eravamo al 19 di 
marzo, con i tempi utili per rispettare il no-
stro programma di inizi lavori previsti per 
aprile! La normativa recente chiede però 
che vengano chiariti dai partecipanti i con-
tenuti delle offerte … richiesta che è stata 
inoltrata da subito all’assegnataria prov-
visoria che aveva 15 giorni di tempo per 
rispondere … dopo i 15 giorni le risposte 
sono arrivate ma non erano suf�cienti, ab-
biamo �ssato quindi un appuntamento per 
chiarire il tutto ma all’appuntamento non 
si è presentato nessuno, situazione che 
ci ha visto pertanto costretti, dopo quasi 
un mese di pratiche a procedere con un 
nuovo af�damento per dare una risposta 
all’esigenza di decoro che richiede il terri-
torio; spero vi rendiate conto di quanto le 
amministrazioni siano sempre di più frena-
te, nel proprio esercizio, da procedure che 
ritengo comunque giuste perché volte a 
scardinare quelle aziende o quei soggetti 
che si presentano a gare e appalti senza la 
dovuta chiarezza dei dati, ma che possono 
compromettere inevitabilmente i tempi 
di lavoro piani�cati dall’amministrazione. 
E’ comprensibile d’altra parte che voi cit-
tadini, non conoscendo questi aspetti, vi 
sentiate autorizzati a denunciare l’inca-
pacità dell’amministrazione stessa ma vi 
assicuro che avevamo fatto nei tempi giu-
sti quanto era previsto e tuttavia non pos-
siamo accettare di lavorare con aziende 
poco chiare. Per concludere questo mio 
intervento vi informo che dal rendiconto 
di gestione relativo all’esercizio �nanziario 
del 2017, approvato nel Consiglio Comu-

Sindaco | Gabriele Mattiuzzo

SALUTO
del SINDACO
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nale del 17 aprile, è risultata una buona 
disponibilità economica da poter utilizzare 
per portare avanti gli interventi previsti dal 
nostro programma di mandato; quali pri-
orità?! Non è semplice decidere, perché 
molti sono i punti di vista e le analisi non 
sono mai così scontate; sappiate però che 
le decisioni prese saranno frutto di ragio-
namenti approfonditi e veri�cati con gli uf-
�ci di competenza, per garantire interventi 
certi e il mantenimento degli equilibri di 

bilancio. Con un abbraccio auguro in�ne 
a tutti di vivere con serenità l’estate che 
arriva, di trovare in questo periodo un po’ 
di giorni per staccare la spina dal corre-
re quotidiano e sperimentare momenti 
di tranquillità, di rilassatezza, di gioia e di 
pace!

Il sindaco
Gabriele Mattiuzzo

Dal 1 gennaio 2018 nel Comune di Carbo-
nera è a pieno regime l’attività di emissio-
ne della nuova Carta d’ Identità Elettronica 
(CIE), unico strumento sicuro e completo 
che vale come documento d’identità e, per 
i cittadini italiani, valido per l’espatrio in tutti 
i Paesi dell’Unione Europea e in quelli che 
hanno particolari intese con il nostro Pae-
se.
La CIE ha l’aspetto e le caratteristiche di 
una carta di credito (tesserino in policarbo-
nato). E’ dotata di un microprocessore che 
memorizza le informazioni necessarie alla 
veri�ca dell’identità del titolare, compresi 
gli elementi biometrici come fotogra�a e 
impronta digitale. 
Inoltre è valida per la registrazione e l’ac-
cesso ai servizi online della Pubblica Ammi-
nistrazione erogati attraverso lo SPID, il si-
stema Pubblico di Identità Digitale (https://
www.spid.gov.it/).
La nuova CIE non viene più rilasciata diret-
tamente dal Comune che si limita invece 

ad identi�care il richiedente, ad acquisire la 
domanda, la �rma e le impronte digitali, se-
condo criteri più stringenti rispetto al docu-
mento cartaceo ma sarà inviata al proprio 
domicilio (o ad altro indirizzo indicato dal 
richiedente) a mezzo posta raccomandata 
in sei giorni lavorativi. È necessario inoltre 
che i dati anagra�ci siano allineati con l’ana-
grafe tributaria e con l’anagrafe tenuta dal 
Ministero dell’Interno. 
Particolare attenzione va posta sulla fo-
togra�a da presentare al momento della 
richiesta che deve rispettare i criteri stabiliti 
dal Ministero dell’Interno e che è di fatto 
equiparata a quelle utilizzabili per il rilascio 
del passaporto.
Si ricorda che è sempre necessaria la pre-
senza del richiedente anche se minore 
di dodici anni.
La nuova procedura richiede quindi un tem-
po maggiore per il rilascio e rende neces-
saria la prenotazione di un appuntamento 
per l’operazione.

SERVIZI 
DEMOGRAFICI

CARTA D’IDENTITÀ 
ELETTRONICA (CIE)
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Dopo un periodo di prova il Comune di Car-
bonera ha attivato l’agenda online da cui il 
cittadino può autonomamente prenotare il 
proprio appuntamento comodamente dal 
computer di casa. 
Dal 1 giugno 2018 l’agenda online è l’uni-
co modo di prenotare un appuntamento 
per il rilascio della CIE.  È necessario visi-
tare il sito: https://agendacie.interno.gov.it/ 
Dopo la registrazione (nel caso di minoren-
ni deve comunque registrarsi un genitore) 
è possibile prendere appuntamento secon-
do la disponibilità. In caso di persone pri-
ve di collegamento Internet sarà possibile 
�ssare un appuntamento esclusivamente 
presentandosi allo sportello negli orari di 
apertura. Le prenotazioni telefoniche non 

saranno più possibili.
Si ricorda in�ne che le carte d’identità 
cartacee rilasciate in precedenza con-
servano la loro validità come documen-
to d’identità a tutti gli effetti e non pos-
sono essere sostituite dalla CIE prima 
della loro naturale scadenza. Si invita la 
cittadinanza a visitare il sito del comune di 
Carbonera (http://www.comune.carbonera.
tv.it), nell’apposita sezione “Carta d’identi-
tà elettronica” per avere maggiori informa-
zioni sulle modalità di rilascio – specie nel 
caso di minorenni e disabili – e soprattutto 
sulle caratteristiche delle fotogra�e, per 
evitare che il giorno dell’appuntamento sia 
impossibile procedere e che il cittadino sia 
costretto a ritornare dopo molti giorni.

DAT  (Bio testamento)

Dal 31 gennaio 2018 è in vigore la legge 22 
dicembre 2017, n.219 Norme in materia di 
consenso informato e disposizioni anticipa-
te di trattamento.
La legge stabilisce che la persona interessa-
ta chiamata “disponente” possa esprimere 
le proprie “Disposizioni Anticipate di Tratta-
mento (DAT).
Che cosa sono le DAT?
Sono delle disposizioni/indicazioni che la 
persona, in previsione della eventuale futura 
incapacità di autodeterminarsi, può espri-
mere in merito alla accettazione o ri�uto di 
determinati:
- Accertamenti diagnostici
- Scelte terapeutiche (in generale)
- Singoli trattamenti sanitari (in parti-
colare)
Come esprimere le DAT?
Oltre che con atto notarile e scrittura privata 

autenticata dal notaio, è possibile farlo con 
 scrittura privata semplice consegnata 
personalmente all’uf�ciale dello Stato 
civile del Comune di residenza del dispo-
nente.
Chi può farlo?
Ogni persona maggiorenne e capace di in-
tendere e di volere, residente nel Comune 
di CARBONERA
Chi è il �duciario?
Il disponente può indicare una persona di 
�ducia, denominata �duciario, maggioren-
ne e capace di intendere e volere, che lo 
rappresenta in modo conforme alla volontà 
espresse nelle relazioni con il medico e con 
le strutture sanitarie nel momento in cui il 
disponente non fosse più capace di confer-
mare le proprie intenzioni consapevolmen-
te.  L’accettazione della nomina da parte del 
�duciario avviene attraverso la sottoscrizio-

DISPOSIZIONI 
ANTICIPATE DI 
TRATTAMENTO
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save
 the date

Piscine Comunali Treviso

AQUAGYMGYM

NATATORIUM
T R E V I S O
1997 - 2017

T R E V I S O
1997 - 2017

T R E V I S O
1997 - 2017

T R E V I S O
1997 - 20171997 - 2017

T R E V I S O
1997 - 20171997 - 2017

T R E V I S O 20171997

T R E V I S O 20171997

SALVAMENTO 

SINCRO

NUOTO

AQUAGOL 

PINNATO

Piscine Comunali Treviso  TREVISO:  Viale Europa, 40 -  Tel. 0422.433631  - info@natatorium.it

Attività sportive acquatiche e terrestri con Istruttori Federali 
per Bambini e Ragazzi  dalla Scuola d'Infanzia alla Terza Media

Piscine Comunali Selvana  FIERA-SELVANA: Vicolo Zanella, 67a - Treviso - Tel. 0422.422803 - selvana@natatorium.it

ne delle DAT o con atto successivo allegato 
alle DAT.
Dove e come?
Il servizio viene svolto presso i Servizi De-
mogra�ci - Uf�cio dello Stato Civile previa 
prenotazione, anche telefonica al n. 0422 
691129. Il disponente deve consegnare per-
sonalmente all’uf�cio dello stato civile del 
Comune le disposizioni anticipate di tratta-
mento-DAT, redatte in forma scritta, datate e 
sottoscritte con �rma autografa. Al momen-
to della consegna, con l’assistenza dell’uf-
�ciale dello stato civile compilerà e sotto-
scriverà la richiesta di deposito. Nel caso 
in cui le DAT non contengano la nomina di 
un �duciario il disponente, può compilare e 
sottoscrivere la nomina di un �duciario e a 
sua volta il �duciario dovrà formalmente 
accettare la nomina. A tal �ne il �duciario, 
previo appuntamento, dovrà presentarsi, 
munito di un documento di identità valido e 
compilare e sottoscrivere l’accettazione del-
la nomina di �duciario. L’accettazione della 
nomina da parte del �duciario viene allega-
ta, per costituirne parte integrante, alle DAT. 

In assenza di esplicita accettazione da parte 
del �duciario, la nomina del �duciario non 
produce effetti. Se le DAT non contengono 
l’indicazione del �duciario, o questi vi abbia 
rinunciato o sia deceduto o divenuto inca-
pace, mantengono ef�cacia in merito alle 
volontà del disponente. In caso di necessità 
il giudice tutelare provvede alla nomina di un 
Amministratore di sostegno. Al disponente 
verrà rilasciata ricevuta di avvenuta conse-
gna e deposito delle DAT.
Le DAT sono registrate e conservate dall’uf-
�cio dello Stato civile del Comune di resi-
denza e possono essere modi�cate o revo-
cate dal disponente in qualsiasi momento.
Il servizio è totalmente gratuito.
Documenti da presentare:
Atto/scrittura contenente le DAT e relativa 
fotocopia, il documento d’identità in corso 
di validità e di una fotocopia dello stesso; 
tessera sanitaria in corso di validità e di una 
fotocopia della stessa, documento d’identi-
tà in corso di validità, qualora debba accetta-
re la nomina di �duciario (se nominato).
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BILANCIO

IMU E TASI

Il 18/06/2018 è scaduto il termine per il 
pagamento della prima rata dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.) e del Tributo sui 
Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) 2018. 
Il versamento del saldo va effettuato entro 
il 17/12/2018.
L’Uf�cio Tributi ha provveduto ad inviare 
via mail o via posta ai contribuenti che nel 
corso degli anni ne hanno fatto richiesta e 
che risultassero avere una posizione veri�-
cata con l’Uf�cio, e quindi ritenuta corretta, 
i modelli F24 precompilati per effettuare il 
versamento dell’acconto e del saldo alle ri-
spettive scadenze.
Si ricorda che l’Uf�cio Tributi fornisce assi-
stenza per il calcolo ai contribuenti posses-
sori di immobili nel Comune di Carbonera, 
anche se residenti in altri Comuni, sulla 
base di dati certi e veri�cabili dalle banche 
dati disponibili. Non si eseguono, pertan-
to, calcoli sulle aree edi�cabili in quanto la 
base imponibile richiede una valutazione 
sul valore venale in comune commercio al 
1° gennaio dell’anno di imposizione.
Qualora i contribuenti volessero veri�care 
la propria posizione tributaria e/o richiedere 
i conteggi possono contattare l’Uf�cio Tri-
buti: Tel: 0422/691131 – 691132: mail: uf�-

ciotributi@carbonera-tv.it.
Si ricorda in�ne che, qualora il contribuente 
tenuto al versamento in acconto non lo ab-
bia eseguito, può effettuare il versamento 
tardivo con l’applicazione di una sanzione 
ridotta. Per questo motivo si consiglia di 
veri�care la propria posizione quanto prima 
e comunque entro la scadenza della rata 
di saldo.
Il Contribuente la cui situazione tributaria 
sia cambiata nel corso del 2017 e/o 2018 
quando si reca all’Uf�cio Tributi è pregato 
di portare tutta la documentazione recente 
di cui è in possesso (a titolo esempli�ca-
tivo: denuncia di successione, contratto di 
compravendita, contratto di af�tto, etc.) in 
quanto l’Uf�cio Tributi potrebbe ancora non 
conoscerne l’esistenza ed effettuare con-
seguentemente errati conteggi.
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito in-
ternet comunale all’indirizzo www.comu-
ne.carbonera.tv.it alla sezione: SERVIZI E 
UFFICI/Uf�cio Tributi.

Dal 2005 gestiamo il

Centro Servizi per Anziani “Tre Carpini”

Consorzio Volontario tra i Comuni di:

Breda di Piave, Carbonera e Maserada sul Piave

Qualità e Umanità nei Servizi alla Persona

e Formazione Professionale in Veneto dal 1983 Via Marchesan, 4/D - Treviso - Tel. 0422.325711
Fax 0422.406399 - info@insiemesipuo.eu
w w w . i n s i e m e s i p u o . e u
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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

EDILIZIA E 
RESTAURI

Via San Martino, 34 - Carbonera (TV)
Tel. 0422.398879 - Fax 0422.699870

Cell. 347.9623893 - duessecostruzioni@alice.it

di Michele Spricigo

INFERRIATE
ANTINTRUSIONE

PORTE

FINESTRE

PORTE BLINDATE

ZANZARIERE

AVVOLGIBILI

BASCULANTI

»

»
»
»
»
»
»

www . fmrse r r amen t i . i t

Showr o om  0422 .445345
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POLITICHE
SOCIALI
FAMIGLIE IN RETE… che roba è? 
Un gruppo di persone e famiglie che abi-
tano nel Comune di Carbonera, che un 
sera al mese si incontra e valuta se può 
in qualche modo “sostenere” un’altra fami-
glia con �gli minori che si trova a vivere una 
temporanea fase di dif�coltà.
COSA SIGNIFICA SOSTENERE PER NOI?
Signi�ca, per esempio, essere disponibili 
ad accompagnare la famiglia ad una visita 
medica, un ragazzo all’allenamento, oppu-
re ospitare un bambino a casa propria un 
pomeriggio perché possa fare i compiti in 
compagnia o semplicemente giocare con i 
nostri �gli. Le famiglie che sosteniamo non 
hanno una rete di parenti o amici che pos-
sano aiutarli.
QUANTO TEMPO SI DEVE DEDICARE A 
QUESTO PROGETTO?
Quello che si può dare! Non ci sono im-
posizioni o vincoli. L’unica cosa che viene 
chiesta è di partecipare alla riunioni del 
gruppo, perché è in questa sede (e tutti in-
sieme!) che prendiamo le decisioni.
BISOGNA ESSERE UN PO’ “SPECIALI” 
PER FARE PARTE DEL GRUPPO?
No!!! Anzi il gruppo è fatto di persone e fa-

miglie normali, che hanno però bisogno del 
sostegno di persone con una formazione 
speci�ca: per questo fanno parte del grup-
po anche un’assistente sociale del Comu-
ne e un educatore professionale.
POSSONO UNIRSI ALTRE PERSONE?
Certo, siamo un gruppo aperto. Chiunque 
voglia venire anche solo a “sbirciare” è il 
benvenuto! E più siamo più abbiamo la 
possibilità di attivarci per nuove famiglie.
E SE MI PRENDO UN IMPEGNO E POI 
NON CE LA FACCIO?
Può capitare, ma siamo un gruppo e se ab-
biamo delle dif�coltà ci sosteniamo e sosti-
tuiamo a vicenda.
INTERESSANTE, MA PER ORA VOGLIO 
SOLO CAPIRNE QUALCOSA IN PIU’, 
SENZA IMPEGNI!
Bene, ci fa piacere. Se lo desideri, puoi ve-
nire liberamente ad uno dei nostri incontri. 

Contattaci ai riferimenti in basso e ti daremo qualche informazione in più.

 Vanna e Pietro Graps    0422 445177                                                    

 Ornella e Giovanni Driadi   0422 397846

 Raffaella e Christian Tonellato   0422 446361                                                  

 Comune di Carbonera Dr.ssa Marina Cenzo 0422 691113
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Il 1° maggio 2018, come di consueto, sono 
state conferite le decorazioni delle “Stelle 
al Merito del Lavoro” secondo le norme 
della Legge n. 143 del 5 febbraio 1992. La 
cerimonia si è svolta presso il Teatro Tonio-

STELLE AL MERITO
DEL LAVORO

lo a Mestre dove anche due nostri cittadini 
hanno ricevuto la decorazione. Un plauso 
quindi a Ghedin Flavio e Bortoletto Rober-
to!

AMBULATORIO CON
CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

AMBULATORIO VETERINARIO
“Arca di Noè”

www.veterinarioarcadinoe.it

Direttore Sanitario
Dr. Massimo Perazzetta 

Medico Veterinario

Via Vittorio Veneto, 72 - Carbonera TV
Tel. 0422.398666

Per urgenze, informazioni e consigli:
Cell. 347.1448821
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Lo scorso 8 aprile si è tenuta a Treviso la 
conferenza territoriale per il Triveneto sulla 
gestione clinica della distro�a muscolare di 
Duchenne e Becker, organizzata dall’asso-
ciazione Parent Project Onlus in co-organiz-
zazione con il Comune di Treviso e con il 
patrocinio e il sostegno attivo da parte del 
Comune di Carbonera, nel quale risiede la 
famiglia di Marco di 7 anni, affetto dalla pa-
tologia.
La distro�a di Duchenne (abbreviata spes-
so in DMD) è una malattia genetica rara, e 
rappresenta la forma più precoce e più ra-
pidamente progressiva di tutte le distro�e 
muscolari. Colpisce quasi esclusivamente 
i maschi, e la sua incidenza si aggira su 1 
caso ogni 5.000 maschi nati vivi.
I primi sintomi si notano in genere già nei 
primissimi anni di vita con una continua 
ed inarrestabile perdita di forza muscola-
re, che porta i bambini a dif�coltà motorie 
progressive e alla dipendenza dalla sedia a 
rotelle entro l’inizio dell’adolescenza.
La patologia però progredisce negli anni 
anche in tutti gli altri distretti muscolari, 
coinvolgendo progressivamente gli arti su-
periori, i muscoli respiratori e il cuore, ren-
dendo necessaria all’inizio dell’età adulta la 
ventilazione assistita e limitando fortemen-
te qualità e aspettativa di vita.
“Ad oggi non esiste ancora una cura per 
questa malattia – racconta il papà di Marco 
– ma la ricerca ha fatto passi da gigante in 
questi ultimi anni, arrivando a scoprire di-
verse possibili strategie terapeutiche, alcu-
ne delle quali sono già in sperimentazione 
sui bambini e sui ragazzi affetti da distro�a 
di Duchenne anche qui in Italia, ed entro 
pochi anni potrebbero rappresentare un 
traguardo fondamentale per stravolgere ra-
dicalmente il decorso della malattia.
Ma in attesa che la ricerca faccia il proprio 
percorso, sappiamo che una corretta pre-
sa in carico in tutti gli aspetti di gestione 
clinica e della quotidianità dei nostri �gli 
è quella che ha permesso in meno di 30 

DISTROFIA MUSCOLARE DI 
DUCHENNE E BECKER

anni di raddoppiare l’aspettativa di vita, e 
forse andare anche oltre, rispetto quello 
che comporterebbe la storia naturale della 
patologia.
Queste conferenze sulla gestione clinica 
che Parent Project organizza in tutta Italia 
servono proprio a far capire l’importanza di 
una corretta gestione quotidiana della ma-
lattia, e a portare a famiglie e ad operatori 
socio-sanitari le migliori conoscenze e le 
migliori pratiche, grazie agli specialisti del 
territorio.
Questo può far comprendere quanto sia 
stato importante per l’Associazione e per 
la nostra famiglia aver ricevuto patrocinio e 
supporto alla Conferenza da parte del Co-
mune di Carbonera, che ringraziamo sen-
titamente, e in particolare il Sindaco Ga-
briele Mattiuzzo per la vicinanza dimostrata 
quando ha conosciuto di persona il nostro 
piccolo eroe Marco”.
L’associazione Parent project Onlus è for-
mata dai genitori e da pazienti con distro�a 
di Duchenne e di Becker, è nata nel 2006 
con lo scopo di sensibilizzare e migliorare 
l’aspettativa e la qualità di vita di chiunque 
conviva con queste patologie, attraverso 
la selezione ed il �nanziamento diretto di 
importanti progetti di ricerca scienti�ca, e 
attraverso la diffusione e la sensibilizzazio-
ne della migliore presa in carico non solo 
dei giovani affetti, ma dell’intero ambiente 
che ruota attorno ad un malato di distro�a 
Duchenne o di Becker.
Per questo l’associazione ha creato negli 
anni una rete di Centri di Ascolto Duchen-
ne (CAD) nei quali sono presenti, psicologi, 
assistenti sociali e �sioterapisti, che sup-
portano gratuitamente le famiglie e af�an-
cano i medici specialisti e gli operatori della 
riabilitazione �n dalla comunicazione della 
diagnosi.
Per sostenere l’associazione Parent Project 
Onlus e le sue attività www.parentproject.
it oppure 333.6429879 (Stefano Mazzariol, 
vicepresidente e delegato territoriale).
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La nostra sezione Alpini non poteva certo 
mancare all’appuntamento del raduno na-
zionale che si è svolto a Trento nelle gior-
nate del 11-12-13 maggio scorso. E’ proprio 
vero che per gli Alpini non esiste l’impossi-
bile, come recitava il motto della 91a Adu-
nata. Le Penne nere hanno, infatti, reso 
possibile qualcosa di impensabile.
A cento anni dalla �ne della Grande Guerra, 
i nemici di un tempo hanno pianto insieme 
i loro caduti, lanciando un forte messaggio 
di pace, di unità e di riconciliazione che è 
stato ampli�cato e valorizzato ai massimi 
livelli dalla presenza a Trento del presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella; mes-
saggio che ha rappresentato una risposta 
chiara, priva di polemica, a quelle poche 
forme di intolleranza che hanno preceduto 
il raduno.

91^ ADUNATA NAZIONALE 
ALPINI 

Il 22 aprile scorso si è svolto a Verona il 
raduno nazionale dell’arma dei Carabinie-
ri; il nostro Comune ha voluto essere pre-
sente con Sindaco e Gonfalone per dimo-
strare la vicinanza che l’amministrazione 
sente nei confronti dei Carabinieri. Con il 
Sindaco altri 40 nostri cittadini, guidati da 
Dariol Valerio e rappresentati dal Generale 
in pensione Colombo Mario Valerio, han-
no condiviso una giornata indimenticabile, 
favorita da un clima gioioso e supportata 
da condizioni metereologiche ottimali! L’As-
sociazione nazionale Carabinieri conta 200 
mila soci iscritti in 1.690 sezioni che si tro-
vano sul territorio nazionale e 34 all’estero. 
Fanno parte dell’associazione anche 125 
nuclei di protezione civile e 370 gruppi di 
volontariato. Erano presenti circa 100 mila 
persone tra carabinieri in servizio, in con-
gedo e familiari, provenienti da tutta Italia 
e dall’estero.

RADUNO NAZIONALE 
DELL’ARMA DEI 
CARABINIERI
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UN INCONTRO CON UN 
ANZIANO COMBATTENTE

il 22 febbraio con il Sindaco Gabriele Mat-
tiuzzo  e con il Consigliere Franco  Moro ci 
siamo recati a far visita al soldato Artigliere 
Celebrin Adriano, per la ricorrenza del suo 
95° compleanno.
Celebrin Adriano è l’ultimo combattente 
della 2^ Guerra Mondiale della frazione di 
Vascon ed è anche il presidente della sezio-
ne frazionale dei combattenti reduci, fonda-
ta in onore dei deceduti, caduti, dispersi, 
mutilati e invalidi della 1 e 2 Guerra Mon-
diale per volontà di 130 capifamiglie  della 
frazione. Ad accoglierci erano presenti la 
moglie Alda, i �gli, le �glie, i nipoti, i proni-
poti, le nuore, i generi; questo a signi�care 
che il festeggiato gode dell’affetto e delle 
attenzioni di tutti i suoi cari.
Malgrado i suoi 95 anni, il presidente è an-
cora lucido ed in ottima salute ma, a causa 
di qualche acciacco, non può più parteci-
pare alle ultime s�late ed alle ricorrenze 
celebrate  dal Comune, cosa a cui teneva 
particolarmente ed alle quali era sempre 

Caro presidente e collega Artigliere,
 voglio rivolgerti ora un mio pensiero personale, condiviso anche dal Sindaco e da 
Franco Moro:
..quel brutto momento quando non ancora ventenne ricevetti la cartolina per la chia-
mata alle armi e per quello che hai rischiato dopo che la motonave Al�eri su cui eri 
imbarcato era stata affondata, non verrà dimenticato in quanto quel libro che è stato 
pubblicato per la meritoria iniziativa di Virginio Maso intitolato ‘Una guerra per quattro 
fratelli’. Storie di guerra e di prigionia raccolte da Virginio Maso è stato distribuito, 
acquistato o regalato a molte persone con lo scopo di ricordare le tragedie che ge-
nerano le guerre. La storia scritta sui libri per essere tramandata ai posteri non è che 
una parziale rielaborazione di quell’immenso patrimonio umano formato dalle innu-
merevoli storie individuali le cui esperienze, seppur simili a causa degli stessi eventi, 
non sono mai uguali perché ogni essere umano è unico.

Auguri di buona salute Presidente e arrivederci al 2019 e agli anni seguenti.

L’assessore Artemio Bertuol
Il Sindaco Gabriele Mattiuzzo
Il consigliere Franco Moro

presente. Ogni volta che celebriamo qual-
che evento viene sempre ricordato dai suoi 
amici.

Notiziario 01.18_carbonera_copertina nuova.indd   14 21/06/18   08.41



Autof�cina Nardin Mauro
Via Papa Roncalli, 21 - Mignagola di Carbonera (TV)
Tel. 0422.396072 - e-mail:off.mauro@alice.it

Autof�cina
NARDIN MAURO

MOTORIZZAZIONE CIVILE

OFFICINA AUTORIZZATA
REVISIONE VEICOLI

MCTC

VENDITA ED ASSISTENZA
PNEUMATICI

DIAGNOSI ELETTRONICA

RICARICA CLIMA

SERVIZIO BATTERIE

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
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COMMERCIO INGROSSO E MINUTO DI:

LEGNA DA ARDERE - CARBONE - PELLETS
TAGLIO BOSCHI - PIANTE - SIEPI

Cell. 392 4522625
Arcade (TV) - Via degli Alpini

Via Gritti, 119
Visnadello di Spresiano (TV)

Via Piave, 78
San Sisto di Lancenigo (TV)

Tel. 348.6114824
anallergicostore@gmail.com
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L’OPEN DAY DELLA NUOVA 
SCUOLA PRIMARIA DI 
CARBONERA

La mattinata del 19 maggio è stata una 
giornata memorabile, ricca di vitalità ed 
entusiasmo. I bambini iscritti alla primaria 
di Carbonera insieme alle loro famiglie, 
insegnanti e collaboratori scolastici hanno 
partecipato all’OpenDay della nuova scuo-
la, che è giunta �nalmente a conclusione.
La visita è stata organizzata con il prezioso 
contributo di genitori, insegnanti e volonta-
ri, per dare l’opportunità a chi la popolerà di 
conoscerne gli ambienti, le caratteristiche 
e le potenzialità.    Mentre i bambini e le 
bambine divisi in dieci gruppi hanno preso 
parte ad una caccia al tesoro che li ha por-
tati a scoprire l’edi�cio con indizi e giochi, 
a genitori e insegnanti raggruppati in Aula 
Magna è stato spiegato l’evolversi del can-
tiere grazie ad immagini e agli interventi di 

quanti hanno contribuito alla realizzazione 
del plesso, in particolare della ditta appalta-
trice dei lavori MU.BRE.
Le ampie vetrate e i colori, la ventilazione 
naturale, la geotermia, il ridotto impatto 
ambientale ed in generale scelte tecnologi-
che all’avanguardia fanno di questa scuola 
un luogo splendido nel quale coltivare studi 
e passioni. 
Tutta la cittadinanza sarà invitata a visitare 
l’edi�cio in occasione dell’inaugurazione 
all’apertura del prossimo anno scolastico.

CULTURA
e ISTRUZIONE
Giulia Casarin | Vicesindaco e Assessore
all’Istruzione e Cultura
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TARIFFE DI MENSA E 
TRASPORTO SCOLASTICO 
PER L’A.S. 2018/2019
In questi quattro anni di lavoro molto impe-
gno è stato profuso per rivedere i servizi 
di mensa e trasporto dedicati ai nostri stu-
denti, coerentemente sia alle più recenti 
novità normative, sia alla riorganizzazione 
oraria delle scuole primarie e secondaria 
di Carbonera. Nel 2016, in occasione del 
nuovo appalto vinto dalla ditta Serenissima 
Ristorazione, sono state riviste le tariffe 
del servizio mensa, calmierando ulterior-
mente il prezzo del buono pasto a €4,00 
e rivedendo gli scaglioni di agevolazione. A 
partire dal prossimo anno scolastico saran-
no invece le tariffe del servizio di trasporto 
che serve la scuola secondaria a subire una 
riduzione, tale da renderle più coerenti ai 
prezzi generalmente applicati dai comuni 
contermini e da ridurre la differenza con la 
tariffa applicata dall’azienda MOM, che di 
fatto ha comportato �nora un trattamento 
non paritario tra famiglie che si avvalgono 

del servizio comunale e famiglie che utiliz-
zano le corse MOM. Complessivamente la 
comunità stanzia € 247.000,00 ogni anno 
per garantire i servizi di refezione, traspor-
to, e progetto Carpooling, attivo per le 
scuole primarie di Carbonera e Mignagola 
con 43 studenti coinvolti. Le esigenze della 
popolazione scolastica si sono evolute in 
questi anni e sono tuttora in fase di cambia-
mento, quindi gli interventi compiuti non 
possono dirsi esauriti. Come ogni ammini-
strazione che deve adoperare delle scelte 
si cerca quanto più possibile di soddisfare 
le diverse esigenze dei cittadini,  tenendo 
al contempo saldi obiettivi strategici che si 
vogliono perseguire e gestendo al meglio 
le risorse.

Ecco le nuove Tariffe
TARIFFE

applicabili a ciascun alunno 
trasportato

1
TARIFFA INTERA

(andata e ritorno) applicabile a ciascun alunno trasportato
(pagabile in unica rata o in due rate).

€   220,00  €   130,00 €     100,00

RATA UNICA                                     
(entro il 

15.10.2018)

PRIMA RATA/
ACCONTO

(entro il 
15.10.2018)

SALDO                                
(entro il 

31.01.2019)

2

SERVIZIO “NAVETTA”
con fermate presso la Piazza Gino Bettiol, per gli alunni di Pezzan 
che si recheranno alla Scuola Primaria di Vascon e in prossimità 

della Scuola Primaria di Carbonera per gli alunni di Carbonera che 
si recano presso la scuola primaria di Vascon.

€ 75,00

3
ESENZIONE TARIFFA TRASPORTO

per nuclei familiari residenti a Carbonera con Isee inferiore ad € 
5.000,00 (l’esenzione è valida anche per il “Servizio Navetta”)

ESENTE
ESONERO DAL 
PAGAMENTO 

DELLA TARIFFA

4

TARIFFA AGEVOLATA 1^ FASCIA
per nuclei residenti a Carbonera con Isee compreso fra € 5.000,01 

ed € 10.000,00 (esenzione dal pagamento della seconda rata)
(non valida per il “Servizio Navetta” e per  “Tariffa Speciale”)

€  145,00

ESONERO DAL 
PAGAMENTO 

DELLA SECONDA 
RATA

5

TARIFFA AGEVOLATA 2^ FASCIA
per nuclei residenti a Carbonera con isee compreso fra € 10.000,01 

ed € 15.000,00 (riduzione della seconda rata)
(non valida per il “Servizio Navetta” e “Tariffa Speciale”)

€ 185,00 € 130,00 €         60,00

6

TARIFFA SPECIALE
SOLO ANDATA O SOLO RITORNO

(Scuola secondaria di Primo Grado). In questa ipotesi non sono 
previste tariffe agevolate legate all’Isee.

  € 110,00
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GRANDI PICCOLI RISULTATI
PER IL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO

L’anno scolastico 2017/2018 è stato ricco 
di importanti risultati per il nostro Istituto 
Comprensivo. 

• Eccellenza nel coding a Vascon  
Dopo aver partecipato alla CodeWeek - set-
timana europea del codice - lo scorso otto-
bre grazie alla sponsorizzazione di Google, 
a febbraio sono stati organizzati tre corsi di 
coding con Scratch. Un gruppo di ragazzi 
della classe quinta della scuola primaria di 
Vascon ha partecipato al concorso nazio-
nale inserito nell’Italian Scratch Festival ed 
ha ottenuto il primo posto per la categoria 
Scuola Primaria!
Italian Scratch Festival è nato nel 2011 con 
l’intento di incentivare l’insegnamento e 
l’apprendimento dell’Informatica avvici-
nando in modo creativo al coding – scrit-
tura di codici informatici -  gli studenti della 
scuola primaria e della secondaria di primo 
grado e del biennio della secondaria di 
secondo grado. L’evento nazionale è dedi-
cato all’ambiente Scratch, uno strumento 
software creato nel laboratorio dell’Istituto 
MIT di Boston (Usa) ideale per creare sem-
plici programmi, giochi, favorire la creatività 
digitale dei giovani e fornire i fondamenti 
del coding e del pensiero computazionale 
in modo semplice e accessibile a tutti.

• Piccoli matematici crescono
Anche quest’anno il nostro Istituto ha par-
tecipato alle semi�nali della gara di mate-
matica del Kangorou presso il Polo Univer-
sitario di Udine, grazie alla passione per i 
giochi matematici di ben 14 alunni, 5 della 
scuola media e 9 della scuola primaria. Il 
Kangourou della Matematica è una gara 
matematica organizzata da Kangourou Ita-
lia in collaborazione con il Dipartimento di 
Matematica dell’Università degli studi di 
Milano. La gara si svolge a cadenza annua-
le ed è suddivisa in diverse categorie. Ogni 

anno, diversi paesi del mondo aderiscono 
all’iniziativa e svolgono la gara in contem-
poranea. 

• Primo premio al concorso “Ama l’ac-
qua del tuo rubinetto”

Le classi quarte della scuola primaria di 
Mignagola  si sono aggiudicate il primo 
premio al concorso “Ama l’acqua del tuo 
rubinetto” indetto da ATS presentando il 
telegiornale Tg scuola  news che contie-
ne dei consigli sui corretti comportamen-
ti da mettere in pratica per non sprecare 
l’acqua potabile. La scuola si è trasformata 
per qualche giorno in un set di riprese e gli 
alunni sono stati dei provetti attori che han-
no potuto riassumere con delle simpatiche 
scenette tutte le conoscenze acquisite du-
rante l’anno scolastico nelle diverse mate-
rie. In geogra�a hanno spiegato la forma-
zione delle falde acquifere e come funziona 
la rete idrica (ciclo dell’acqua arti�ciale), in 
scienze hanno analizzato le diverse etichet-
te con le sostanze presenti nell’acqua che 
compriamo elaborando degli istogrammi 
per i confronti con quella di rubinetto, in 
educazione all’immagine hanno preparato 
dei disegni riassuntivi delle buone pratiche 
per il risparmio idrico e in educazione mo-
toria hanno imparato a
ballare una simpatica sigla.

• Premiati al concorso “Basta tabù 
per le ragazze!”

La classe 3E della Scuola Secondaria , rap-
presentata da un gruppo di 6 alunne ed 
alunni, ha vinto il concorso “Basta tabù per 
le ragazze!” nella categoria del problem 
solving presso l’ITIS Planck, il concorso 
prevedeva la realizzazione di un robot con 
materiali semplici, una storia, una sceno-
gra�a, una colonna sonora e la risoluzione 
di 5 quesiti matematici.

Bravi ragazzi!!!!
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Il comune di Carbonera, nel corso di questo 
ultimo anno e mezzo, ha promosso l’avvio 
dei gruppi di controllo del vicinato. Si tratta 
di un’attività di prevenzione che viene svolta 
da gruppi di cittadini che si organizzano 
per l’osservazione del territorio e che 
permette di segnalare fatti e circostanze 
che riguardano la propria zona di residenza. 
Questa iniziativa consente di consolidare i 
rapporti di vicinato e migliorare la percezione 
della sicurezza sul territorio. Tale azione di 
controllo è attuata da gruppi di cittadini che 
fanno riferimento a un coordinatore, il quale 
farà da riferimento anche per gli organi 
di polizia locale con i quali valuterà i fatti 
oggetto di segnalazione. In questo tipo di 
attività è esclusa ogni azione o iniziativa 
diversa dall’osservazione. Si tratta quindi 
di un presidio volto ad assicurare il rispetto 

delle norme che 
regolano la civile 
convivenza in grado 
di incrementare la 
coesione sociale 
attraverso il contatto e il rispetto reciproco 
tra i cittadini. A Carbonera attualmente sono 
operanti due gruppi nella zona di Mignagola 
ed uno nella zona di Biban (precisamente 
in Vicolo Casette). Per tutti quei cittadini 
che fossero interessati ad iniziare questo 
tipo di attività vi invitiamo a mettervi in 
contatto con il comandante della Polizia 
Locale o con l’assessore Bertelli di cui sotto 
sono speci�cati i contatti. Per informazioni 
e chiarimenti scrivere a:  polizialocale@
comune.villorba.tv.it all’attenzione del 
Comandante Riccardo Sutto oppure ad 
assessorebertelli@carbonera-tv.it.

Yoga Fit

Per informazioni e iscrizioni:
349 1749697 - segreteria@asdeventodanza.it

Organizza corsi di:

Via S.M. Davanzo, 53 
Saletto di Breda di Piave

Inizio corsi

24 settembre

2018

Inizio corsi

24 s

Iscrizioni

dal 21/08 

al 16/09

2018

CONTROLLO VICINATO
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GLI ULTIMI EVENTI CULTURALI

Quest’anno scuola, Amministrazione e 
comunità raccontano la GRANDE GUERRA. 
Qui le testimonianze del ciclo di incontri 
appena concluso, frutto della collaborazione 
tra Associazione Carbonera 2010 e 
Assessorato alla Cultura.  Altre immagini 
raccontano due momenti di restituzione 
dei progetti condotti nella scuola primaria 

di Vascon, con l’allestimento di una ricca 
mostra e la simulazione di una battaglia 
con robot e droni programmati dai bambini, 
e nella scuola primaria di Carbonera, 
dove i bambini delle classi quinte insieme 
ad alcuni genitori hanno realizzato un 
emozionante recital tratto dai diari di guerra, 
accompagnati dalla �sarmonica.

Concerto di Primavera a Vascon Corso Lettura AnimAmata con Lorena Daldin Visita guidata con la Biblioteca - Mostra di Rodin

Cineforum Giovedì Cinema Pensieri in Circolo - Filoso�a per la Cura di sé con Marco Carniello

Notiziario 01.18_carbonera_copertina nuova.indd   21 21/06/18   08.42



TUTTO VENETO  |  PERIODICO DI INFORMAZIONE
DEL COMUNE DI CARBONERA22

TEATRO VOCI
TRA LE FOGLIE

PIAZZA L. RIGO, 42 - Spresiano(Tv) 
Tel.  0422.887292

info@weissviaggi.it - www.weissviaggi.it

Vacanze - Viaggi di Nozze
Crociere -  Business Travel

Agenzia Weiss Viaggi

orario continuato
dal Lunedì al Venerdì

dalle ore 08.00 alle ore 19.00
Sabato chiuso

Naturali Armonie
Beauty & Wellness Center di Beni Emanuela

Via Cal di Breda, 3 - 31030 Pezzan di Carbonera TV
Tel./Fax/Segr. 0422.398839 - Cell. 345.3905007

e-mail: naturaliarmonie@gmail.com

LINEA BIOECOLOGICA CERTIFICATA
BY BEMA COSMETICI
PER L’ESTETICA PROFESSIONALE

CENTRO ESTETICO FIRST CLASS
BY DERMAL INSTITUTE
PER ESTETICA AVANZATA
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... a pochi km da Venezia

APERTO TUTTO L’ANNO!
OPEN ALL THE YEAR!

DAS GANZE JAHR GEÖFFNET!

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
antonio.zamberlan@hotmail.it

Cell. +39 348 2235058

Il Residence di Rita
Via della Libertà, 26 - 31020 Lancenigo di Villorba (TV)

APERTO TUTTO L’ANNO!
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Assieme a questi comuni : Casa-
le sul Sile, Casier, Paese, Ponzano 
Veneto, Povegliano, Preganziol, 
Quinto di Treviso, Roncade, San 
Biagio di Callalta, Silea, Villorba e 
Treviso si è deciso di partecipare 
ad un bando che prevede la conti-
nuazione o la realizzazione di piste 
ciclabili in modo da poter collegare 
i comuni coinvolti nel progetto, il 
coinvolgimento di tutte queste am-
ministrazioni è propedeutico alla 
presentazione di un progetto arti-
colato e che coinvolga il maggior 
numero possibile di cittadini per 
poter accedere a �nanziamenti.

IPA

I tre progetti delle politiche giovanili: Ope-
ratività di strada, Educativa domiciliare ed il 
Centro giovani continuano il loro percorso 
di crescita. L’operatività di strada con l’ar-
rivo dell’estate vedrà gli operatori impe-
gnati sul territorio comunale nei luoghi in-
dividuati come maggiormente critici grazie 
alla collaborazione tra parrocchie, scuola e 
associazioni del territorio. Verranno inoltre 
valutate le idee di creare un doposcuola in 
collaborazione con le parrocchie ed un per-
corso di consulenza-formazione per la ge-
stione dei rapporti interpersonali per coloro 
che si interfacciano quotidianamente con i 
ragazzi (animatori, catechisti, allenatori ed 
anche insegnanti).

In questo momento con il progetto educa-
tiva domiciliare gli operatori e l’assistente 
sociale di riferimento stanno seguendo 5 
situazioni, anche in collaborazione con la 
scuola.
Il centro giovani prosegue la propria atti-
vità, la novità più rilevante è l’inizio di un 
laboratorio di meccanica al termine della 
scuola che vedrà coinvolti circa una decina 
di ragazzi, che grazie al coinvolgimento del 
sig. Lenzini Nisio e degli spazi della parroc-
chia potrà vedersi realizzato. Da sottolinea-
re come la proposta di tale laboratorio sia 
arrivata direttamente dai ragazzi, ritengo 
che se giustamente stimolati ci riserveran-
no altre belle sorprese.

POLITICHE
GIOVANILI
Giulio Bertelli | Assessore alle Politiche Giovanili, 
Comunicazione, Sviluppo e Cooperazione Territoriale

• Cesoiatura fino a 6 mt
• punzonatura
• pressopiegatura fino a 6 mt

Via dell’Artigianato, 11
31030 Pero di Breda di Piave (TV) - teL. 0422.904176

info@steelpress.it - www.steelpress.it
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CHIESETTA DI VILLA MARIA
Si stanno completando i lavori di manu-
tenzione straordinaria della Chiesetta di 
Villa Maria grazie alla SILCART Spa che 

CIMITERI
l  cimiteri di Vascon e  Carbonera saranno 
oggetto di manutenzione ordinaria.

PROTEZIONE CIVILE

E’ previsto un aggiornamento del  
Piano di Protezione Civile.
Cogliamo l’occasione per ringraziare 
gli Alpini per la nuova sede e per il 
magazzino della protezione civile.

Artemio Bertuol | Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici,
Protezione Civile e Viabilità

LAVORI PUBBLICI

La variante urbanistica che stiamo redigen-
do ha subito alcuni ritardi a causa del fatto 
che non sono ancora note le decisioni del-
la Regione Veneto circa la nuova legge sul 
consumo di suolo. Da tempo molte richie-
ste non hanno avuto le puntuali risposte; 
speriamo che a breve si possa incaricare il 
professionista per la variante.

LAVORI PUBBLICI
Diverse strade o tratti di strade e marcia-
piedi hanno bisogno di asfaltature e nei 
prossimi mesi faremo degli interventi 
sulle nostre strade comunali eseguendo, 
prima dell’autunno, anche la segnaletica 
orizzontale.

ILLUMINAZIONE CAMPO 
SPORTIVO DI VASCON
E’ previsto e �nanziato l’intervento; ci 
auguriamo che con l’inizio dei prossimi 
campionati, il lavoro sia ultimato.

ha sponsorizzato il restauro conservativo 
e tra poco apriremo nuovamente il parco.

Caffe Vino e Cicchetti

di Federico Fontebasso

Via 1° Maggio, 43 - Carbonera (TV)
Cell. 331 2139001
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Il Comune di Carbonera, assieme ad altre 
istituzioni e associazioni locali, si è attiva-
to per adottare un regolamento condiviso 
sull’impiego di �tofarmaci nell’intero terri-
torio comunale con particolare attenzione 
alle aree sensibili frequentate dalla popo-
lazione. Il percorso per il raggiungimento 
di questo importante obiettivo, iniziato ad 
aprile 2017 ed ora  prossimo al traguardo, 
ha impegnato in prima persona per il comu-
ne di Carbonera l’assessore all’ambiente 
Lorena Filippetto e il consigliere Massimi-
liano Moretto. Sono state coinvolte pure le 
amministrazioni comunali aderenti al “Con-
tratto di Fiume Meolo, Vallio e Musestre” 
(Carbonera, Breda di Piave, San Biagio di 
Callalta, Meolo, Roncade e Monastier), le 
associazioni locali degli agricoltori (CIA, 

Coldiretti e Confagricoltura), il Consorzio di 
Boni�ca Piave, i tecnici dell’ARPAV Treviso 
e i rappresentanti delle associazioni am-
bientaliste (Legambiente, WWF, associa-
zione Oblique e dei pescatori FIPSAS).   
L’iniziativa mira a sensibilizzare tutti i cittadi-
ni ad un utilizzo sostenibile dei prodotti �to-
sanitari al �ne di tutelare la salute collettiva 
e l’integrità dell’ambiente quali preziose ri-
sorse del bene comune. Un ringraziamen-
to particolare agli agricoltori del comune di 
Carbonera che hanno dimostrato grande 
attenzione all’argomento, partecipando at-
tivamente alla riunione dell’Amministrazio-
ne Comunale del 19/04 u.s. per condivide-
re e concordare  uno  strumento innovativo 
che proietterà il nostro comune verso un 
futuro più attento al benessere collettivo.

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

AMBIENTE e
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

RIFIUTI: SACCHETTI E SPORTELLI

Contarina, la società che  gestisce i ri�uti 
nei 50 Comuni aderenti al Consiglio di Ba-
cino Priula, prevede una fornitura annua 
standard, compresa in tariffa, di sacchetti 
per la corretta raccolta differenziata di umi-
do e secco residuo. 

L’Ecosportello di Carbonera è stato chiuso.
Per informazioni  o pratiche  si può fare  riferimento al PUNTO CONTARINA di  Treviso
ubicato  in via Castello d’Amore, 2/F  aperto nei seguenti giorni e orari:
lunedì, martedì e giovedì 9.00-12.30/15.00-18.00
mercoledì   15.00-18.00
venerdì  e sabato  9.00-12.30
ATTENZIONE: Gli EcoSportelli e i Punti Contarina osserveranno giorni di apertura
ridotta dal 30 luglio al 1 settembre e dal 17 al 31 dicembre 2018.
Per informazioni consultare il sito www.contarina.it oppure telefonare 

I sacchetti si possono ritirare presso il di-
stributore automatico installato in piazza 
Fabris. Il distributore consentirà di ritirare 
autonomamente, 24 ore su 24, i sacchetti 
inserendo la tessera sanitaria dell’intesta-
tario dell’utenza.
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Consigliera Camilla Andreuzza | Pari Opportunità

PARI OPPORTUNITÀ

SPORTELLO DONNA

Ormai da anni è consolidato sul territorio 
lo Sportello Donna, luogo, risorsa impor-
tante.  Luogo di risposte e di “pensiero”, 
con Novembre Rosa, su temi quali Pari Op-
portunità, Violenza, Famiglia, sempre più 
attuali. Luogo �sico e “risorsa” per coloro 
che vogliono intraprendere un percorso di 
ascolto, autonomia, orientamento, infor-
mazione, connessione con altri servizi. 
Luogo di riferimento per chi, donne ma 
non solo, vive un momento di dif�coltà 
individuale, di coppia, familiare, che sta 
attraversando una scelta importante per il 

proprio percorso di vita, non conoscono i 
propri diritti, sta subendo maltrattamen-
ti �sici, psicologici in famiglia o in ambi-
to lavorativo o solo per chi abbia voglia di 
un luogo di ascolto non giudicante!
In questo luogo si sarà accolti da una ope-
ratrice esperta nelle tematiche della Parità 
di Genere. E’ possibile accedere allo Spor-
tello, in Via Roma, 8 di fronte alla sede del 
Municipio, il VENERDI’ MATTINA DALLE 
9.00 ALLE 10.00 o telefonando per un ap-
puntamento al 333 4354574 o in orario di 
apertura allo 0422 691136.
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Franco Moro | Consigliere alle Politiche per lo Sport

POLITICHE PER LO SPORT

COMUNE CARDIOPROTETTO

Sono stati consegnati all’Asd VOLLEY CAR-
BONERA 3 de�brillatori che potranno esse-
re utilizzati durante gli allenamenti e nelle 
competizioni sportive da parte delle società 
e dei gruppi sportivi facenti capo alle Pale-
stre delle Scuole Primarie “Edmondo De 
Amicis” di Carbonera, “Maria Graziani Ta-
gliapietra” di Mignagola e “Cesare Battisti” 
di Vascon, che ne faranno richiesta all’ASD 
Volley stessa ed in tutte le manifestazio-
ni che prevedono la presenza di pubblico 

organizzate 
a l l ’ in terno 
o in pros-
simità de-
gli impianti 
s p o r t i v i . 
Con questa 
fornitura sal-
gono a quat-
tro i dispositivi a disposizione delle società 
sportive che, in caso di arresto cardiaco, 
possono fare la differenza e salvare la vita 
dalle persone colpite.

HOCKEY IN LINE

Volge al termine la stagione dell’Hockey 
in line dello Sporting Treviso Rhinos con la 
conquista della terza posizione nel girone 
nordest della Serie C e la quarta nel cam-
pionato under 14 girone Veneto, ora in pi-
sta scendono i Marsoni del Sile squadra di 
amatori che partecipa al torneo nazionale 
organizzato dalla Uisp. 
La società, che da anni partecipa alla Festa 
dello sport presso il PalaLenzy, quest’anno, 
grazie alla Maestra Gabriella Saccardo e a 
Tobia Vendrame, atleta Rhinos e della Na-
zionale Italiana, ha fatto conoscere l’Hockey 
in line ai bambini delle classi terze, quar-

te e quinte 
delle scuole 
elementari 
di Mignago-
la nei mesi 
di febbraio/
marzo scor-
so.
G i o r n a t e 
di attività promozionale anche alle medie 
Martini di Treviso. Chiunque volesse prova-
re può presentarsi presso gli impianti spor-
tivi Mauro Pascale in Str. Cartieretta, 1 a 
Treviso, a due passi da Carbonera.

COMPLIMENTI
alle ragazze dell’Under  13  primavera
e  Under 14 Challenge
dell’Orizzonti Volley Carbonera che 
Sabato 09 giugno 2018 a Rua 
di San Pietro di Feletto hanno
vinto le �nali del 
campionato FIPAV TRE-UNO
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Finalmente ci siamo. L’opera scola-
stica Scuola Primaria Carbonera/Pezzan é 
completata. Costo circa € 6.000.000. 
Abbiamo commentato tanto su questa 
opera. Ora basta, l’avete vista, aspettiamo 
voi!
Siamo quasi al termine della legislatura e 
di conseguenza bisogna fare “bella �gu-
ra”. Ecco dunque l’inaugurazione del “Polo 
Scolastico” e cos’altro? Staremo a vedere!
Per quanto ci riguarda abbiamo fatto il pos-
sibile per andare oltre (sistemazione stra-
de, mantenimento del verde, illuminazio-
ne, piste ciclabili ed altro, ma il focus era 
sempre lo stesso LA SCUOLA. Le risorse 
sono arrivate grazie al governo, come il 

“contributo Renzi”, terreni demaniali ven-
duti, contributo regione Veneto, aumento 
aliquote comunali IRPEF-TASI-IMU, perciò 
la disponibilità c’era.
BENE! O no?
Starà a voi, com’è giusto, giudicare; per 
noi la strada doveva avere un percorso più 
ampio. 
Siamo pronti al confronto con voi e per voi, 
stiamo lavorando per offrirvi un’alternativa 
valida con tutte le carte in regola.

Gruppo Consiliare Insieme per Carbonera
Ruggero BONACINA
Gianni DE BIASI
Sabrina Tempesta

Cari Concittadini,
come gruppo di opposizione Carbonera 
CAMBIA CON NOI non vogliamo sembrare 
disfattisti o poco propositivi, ma quello che 
notiamo quotidianamente nel nostro terri-
torio comunale ci lascia delusi e, perdonate 
il lessico, anche un po’ incazzati. 
Tutti noi possiamo vedere in quale situazio-
ne versa il nostro territorio rispetto ai co-
muni limitro�: lampioni spenti, �li della cor-
rente lasciati scoperti dopo le manutenzioni 
dell’illuminazione pubblica, buche nel man-
to stradale, cigli stradali che puntualmente 
a �ne maggio devono ancora essere sfal-
ciati, scoli dei fossati intasati per la scarsa 
manutenzione/pulizia, segnaletica stradale 
orizzontale sbiadita e chi più ne ha più ne 
metta… non stiamo parlando di grandi ope-

re, ma bensì dell’ordinaria manutenzione!  
A nostro avviso, dopo quattro anni di man-
dato, questa Amministratore pecca di non 
aver speso i soldi dei cittadini con criterio 
e responsabilità, focalizzando l’attenzione 
solamente su una determinata opera (scuo-
la elementare di Carbonera, da tutti errata-
mente considerata un “polo scolastico”) 
dal costo esorbitante, non occupandosi 
delle infrastrutture e della manutenzione or-
dinaria o straordinaria delle stesse.
Talvolta basterebbe che vi fosse da parte 
dell’Amministrazione un più attento control-
lo della bontà dei lavori svolti dalle aziende 
appaltatrici, ma questo sappiamo necessita 
di una costante presenza nel territorio che 
non vediamo. L’ef�cienza, il decoro ed il 
semplice verde ben curato sono il bigliet-

INSIEME PER CARBONERA

CAMBIA CON NOI

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
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PASSART
EDITORE

Direttore Responsabile  |  Dott. Renato Mason

I n questo numero del giornalino  vorrei 
soffermarmi nel cercare di dare �ducia a chi 
in questi giorni mi ha avvicinato per segna-
lare dei disservizi che si riscontrano nel no-
stro territorio. La manutenzione del verde, 
causa problemi legati all’espletamento del-
la gara d’appalto, ha subito un ritardo che 
stiamo cercando di recuperare con le forze 
locali utilizzando anche personale dell’am-
ministrazione. Per la problematica illumina-
zione si è dato mandato ad una ditta locale 
per preparare un progetto di rifacimento e 
sistemazione dell’impianto partendo dalla 
spesa storica con l’obiettivo di gestire nei 
prossimi anni ulteriori  punti luce, videoca-
mere, semafori e quanto possibile per una 
maggiore sicurezza. Si sta progettando il 
completamento dell’area della nuova scuo-
la con il secondo stralcio che prevede la re-

alizzazione di un palazzetto per lo sport che 
andrà a  sostituire la struttura tensostatica 
ormai obsoleta e non più funzionale.
Si sta pensando alla riquali�cazione dei due 
plessi scolastici in disuso (scuole elementa-
ri di Pezzan e Carbonera ) visto che il nuovo 
plesso è terminato e a settembre vedrà l’in-
gresso dei primi alunni. Si sta cercando di 
sistemare anche la viabilità comunale con la 
realizzazione di nuovi marciapiedi e la siste-
mazione di alcuni  di quelli esistenti  oltre 
a   dei  tratti stradali. Tante comunque sono 
le cose che dobbiamo ancora fare e che ci 
auguriamo di completare. Con l’auspicio di 
poterci incontrare presto, vi saluto, augu-
rando buone vacanze a tutti.

Il capogruppo di Impegno Civico Carbonera
Franco MORO

IMPEGNO CIVICO CARBONERA

to da visita di ogni Comune e migliorano la 
qualità della vita del cittadino, ma sembra 
che tali prerogative non interessino a que-
sta Amministrazione. 
Noi vogliamo un comune diverso e se ci 
verrà data la vostra �ducia ci impegneremo 
a migliorarlo.

Un caro saluto
I Vostri consiglieri
Federica Ortolan
Claudio Maso
Per il Gruppo CARBONERA CAMBIA CON NOI
I Consiglieri Federica Ortolan e Claudio Maso
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Via degli Alpini, 10
31030 Carbonera (Biban) TV

Passa in negozio
con questo Magazine

e riceverai subito
un fantastico
OMAGGIO

Ti Aspettiamo!
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in quattro turni:
dalle 9.00 alle 10.00

dalle 10.00 alle 11.00
dalle 17.00 alle 18.00
dalle 18.00 alle 19.00

da lunedì a venerdì 8,00 / 20,00

presso la Palestra
DEVA Professional Center
in via Quintavalle a Carbonera
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