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Care cittadine e cari cittadini,
voglio innanzitutto ringraziarVi per la numero-

sa partecipazione al voto durante le ultime elezioni 
amministrative del 26 maggio scorso e per la fiducia 
riposta nella mia squadra, che rappresenta un deciso 
segno di discontinuità rispetto al passato.

Il cambiamento è motivo per tutti per dare il me-
glio di sé e come Giunta siamo partiti carichi di en-
tusiasmo nel cercare soluzioni a problematiche sto-
riche e per gestire al meglio il presente ed il futuro.

Fin dai primi giorni ognuno di noi ha messo a 
disposizione le proprie propensioni e competenze 
per concretizzare il nostro programma di mandato, 
ricco di iniziative attente alla cura del territorio, alla 
sicurezza e al miglioramento della qualità della vita 
a Carbonera.

Per riuscire a raggiungere i nostri obiettivi sarà 
necessario avviare in questi anni un processo di 
contenimento della spesa corrente, per poter im-
piegare tali risorse nel miglioramento dei servizi 
esistenti e l’implementazione degli stessi.

Come avrete avuto modo di vedere, siamo reduci 
da un novembre ricco di iniziative rivolte non solo 
alle donne, ma anche ai più piccoli con i corsi lega-
ti alla neogenitorialità ed ai più grandi con l’avvio 
dell’Università del Tempo Libero.

Tra i miei obiettivi personali vi è quello di riu-
scire a coinvolgervi come cittadini nella vita e nella 
gestione del nostro territorio, affinché vi rendiate 
conto delle opportunità che ci offre e del gran lavoro 
che possiamo fare assieme per cercare di valoriz-
zarlo, partendo dalle buone pratiche quotidiane di 

ciascuno di noi.
Nelle pagine successive vi verranno presentati i 

progetti sui quali ci stiamo concentrando e sulle ini-
ziative in programma.

Vi invito a partecipare agli incontri frazionali 
che abbiamo programmato per voi nei mesi di gen-
naio e febbraio prossimi secondo il calendario che 
troverete nelle pagine seguenti. Saranno un’occa-
sione per aggiornarvi sulle iniziative programmate 
e per confrontarci sulle problematiche del territorio.

Colgo l’occasione per porgerVi i miei più cari 
auguri di Buone Feste a voi e alle Vostre famiglie.

Un caro saluto.
 Il Sindaco di Carbonera
   Federica Ortolan

 Foto copertina di Egidio Vianello – “Parrocchia di Santa Lucia di Vascon”

via 4 Novembre, 165 - Carbonera (TV)
tel. 0422.398022

e-mail: edilgarden@mecstore.it
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Amministrazione

L’Amministrazione Comunale
di Carbonera

Federica Ortolan
Sindaco

sindaco@carbonera-tv.it
REFERATI: bilancio, polizia 
locale, personale, sociale, 

affari generali, pari opportunità, 
attività produttive

Ilenia Martini
Assessore

assessoremartini@carbonera-tv.it
REFERATI: sport, politiche 
giovanili, manifestazioni, 

turismo

Claudio Maso
Vicesindaco e assessore
assessoremaso@carbonera-tv.it

REFERATI: lavori pubblici, 
viabilità, patrimonio, 

attività agricole

Fabio Tirelli
Assessore

assessoretirelli@carbonera-tv.it
REFERATI: urbanistica, 

edilizia privata, 
sostenibilità territoriale

Maurizio Criveller
Assessore

assessorecriveller@carbonera-tv.it
REFERATI: istruzione, 

cultura, associazionismo, 
comunicazione

Manuel Cogo
Assessore

assessorecogo@carbonera-tv.it
REFERATI: sicurezza, 

protezione civile, 
cooperazione territoriale, 

ambiente, trasporti
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Consiglio Comunale

Federica Ortolan
Sindaco

Claudio Maso
Vicesindaco

Sabrina Tempesta
Delega: 

Pari opportunità

Maurizio Criveller

Valter Corbanese
Delega: attività 

agricole e ambiente

Ludovica Tiveron Ilenia Martini Manuel Cogo

Romeo Bortoluzzi Roberto Sartor
Delega: sostenibilità 

territoriale

Federico 
Francescato

Livio Bisetto

Gabriele 
Mattiuzzo

Giulia 
Casarin 

Kusuma 
Cappellazzo

Artemio 
Bertuol

Ruggero 
Bonacina

Il nuovo Consiglio Comunale
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IllumINARsI RIspARmIANdO
Sin dal primo giorno del suo insediamento, 

l’Amministrazione Comunale ha posto in primo 
piano la necessità di rinnovare la rete d’illumina-
zione pubblica di Carbonera.

Proprio per questo si è subito concentrata 
sull’affidamento delle progettazioni propedeutiche 
all’esecuzione dei lavori di riqualificazione e alla 
programmazione di un primo stralcio degli stessi.

Tutto questo non solo per andare incontro alle ri-
chieste della cittadinanza, stanca di fare i conti con 
una rete di illuminazione fatiscente, che causa pe-
riodicamente spegnimenti o inefficienze alle prime 
intemperie metereologiche, ma anche per mettere 
in sicurezza gli impianti elettrici secondo norma-
tiva.

Il tutto sotto il segno di una politica “green” 
e vicina alle esigenze ambientali e di risparmio 
energetico, mediante l’utilizzo di lampade a led 
e impianti di illuminazione intelligenti. Gli obiet-
tivi della riqualificazione mirano anche a contenere 
l’inquinamento luminoso.

primo stralcio
Entro la fine del 2019 verrà iniziato un primo 

stralcio di riqualificazione della rete d’illuminazio-
ne, che interesserà le principali vie del centro di 
Carbonera, ovvero viale Brigata Marche, via Pri-
mo Maggio, via Vittorio Veneto, via 4 novembre e 
via Biban.

Verrà dato loro, non solo un nuovo “look illumi-
nante” con circa 100 lampade a led, ma verranno 
adeguati anche i relativi quadri elettrici, onde evi-
tare dispersioni di corrente e garantire la loro sicu-
rezza.

Per questo intervento il Comune ha beneficiato 
di un contributo dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico di 90.000 euro, che darà completa copertu-
ra finanziaria alla spesa.

Questo intervento significa per il Comune un 
vero e proprio taglio con il passato e le vetuste fonti 
d’illuminazione comunale.

È già stata affidata la progettazione degli inter-
venti che seguiranno per adeguare la restante rete di 
illuminazione, che una volta ultimata verrà presen-
tata a voi cittadini.

Ma anche gli uffici comunali saranno soggetti 
a un restyling per il contenimento dei costi delle 
utenze. Le attuali lampade verranno sostituite con 
nuove lampade a led e verranno installati degli 
smart metering, ovvero sistemi che consentono la 
telelettura dei contatori energetici presso i plessi 
scolastici, iniziando dalla nuova scuola primaria di 
Carbonera.

Risparmiare significherebbe non solo avere un 
occhio di riguardo all’ambiente, ma anche alle cas-
se comunali, in quanto il cospicuo risparmio con-
sentirà di liberare risorse da utilizzare in altri am-
biti.

Lavori Pubblici e Urbanistica - Claudio Maso e Fabio Tirelli

Più luce a Carbonera:
innovazione green 

Via Roma, 73 • Breda di Piave (TV) • tel. 0422.600124 • 0422.600144
info@tregigomme.it • www.tregigomme.it

Speciale
Summer 2019

dal 15/6 al 15/09
lavaggio interni
Sconto 30%

* Offerta valida SOLO presentando il presente COUPON al momento del preventivo
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Nel mese di novembre è stato dato avvio ai lavori 
per la costruzione del nuovo palazzetto dello sport. 
L’intervento darà possibilità alle associazioni delle di-
verse discipline sportive del territorio 
di avere spazi adeguati alle proprie 
attività; Carbonera avrà così un inno-
vativo epicentro dello sport.

L’impianto moderno di 1.830 me-
tri quadrati potrà ospitare 300 spetta-
tori e sarà funzionale anche alle atti-
vità sportive della scuola primaria di 
Carbonera. Presso l’area esterna del 
palazzetto è inoltre prevista una zona 
di verde pubblico, che servirà a va-
lorizzare l’intero spazio. L’impianto 
sportivo si collocherà nella parte an-
tistante all’edificio scolastico e potrà 
beneficiare di un ampio parcheggio.

L’opera costerà per l’amministra-
zione comunale 4 milioni e 120 mila 
euro, in parte compensati da finan-
ziamenti statali.

La prospettiva è quello di inaugurare il palazzetto 
dello sport nel 2021.

Lavori Pubblici e Urbanistica - Claudio Maso e Fabio Tirelli

Il nuovo palazzetto dello sport
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Hai investito in azioni o obbligazioni 
di Popolare di Vicenza e 

Veneto Banca?

Via Fontane 2/B – 31050 Ponzano Veneto
Tel. 0422-260802 - Cell. 340-2216790
email: bonaiutifrancesco@gmail.com 

BONAIUTI   PARTNERS
Consulenza Finanziaria e Bancaria

Finalmente è operativo
il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)

dal 22 agosto
via libera alla presentazione delle domande

per ottenere i rimborsi.

Chiama il 340 2216790
lo studio BONAIUTI&PARTNERS

ti accompagna in tutti i passaggi
per la presentazione della domanda

e ottenere l’indennizzo.

Come e cosa fare?

Come e cosa fare.indd   1 17/09/19   09:53

Hai investito in azioni o obbligazioni di
Popolare di Vicenza e Veneto Banca?

Finalmente è operativo il
Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)

Come e cosa fare?
Chiama il 340.2216790 

lo Studio BONAIUTI&PARTNERS ti accompagna in tutti i passaggi 
per la presentazione della domanda e ottenere l’indennizzo.



La pista ciclabile Mignagola-Olmi

Traffico in via Castello: la proposta per una nuova viabilità

Lungo la strada provinciale che collega Migna-
gola ad Olmi verrà realizzata la nuova pista cicla-
bile che darà la possibilità ai cittadini di raggiungere 
in tutta sicurezza il vicino centro di Olmi a piedi o 
in bicicletta. Il percorso di circa un kilometro partirà 
dal sottopasso della ferrovia di Olmi fino a colle-
garsi a via Giovanni Comisso, costeggiando il par-
cheggio della Cartiera Burgo. Questo innesto darà la 
possibilità di collegare una rete ciclabile già esisten-

te nel centro di Mignagola.
L’Amministrazione Comunale ha dato una forte 

accelerazione alla realizzazione dell’opera. La spe-
sa globale della pista ciclopedonale si aggira intorno 
ai 560.000 euro, in parte finanziati da contributi da 
privati e da fondi provinciali.

L’opera si integra con la volontà dell’ammini-
strazione di incentivare la mobilità sostenibile tra i 
principali obiettivi del mandato.

Vista l’urgenza di porre rimedio al consistente 
traffico su via Castello verso Carbonera, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha affidato la progettazione 
di uno studio di fattibilità per trovare una solu-
zione ottimale al disagio.

La soluzione che sembra più plausibile è quella 

di realizzare una rotonda per agevolare il deflusso 
delle auto da via Castello. Per l’intervento l’Am-
ministrazione dovrà comunque tenere conto dei 
vincoli paesaggistici e ambientali legati al patri-
monio storico-culturale dell’area.

Lavori Pubblici e Urbanistica - Claudio Maso e Fabio Tirelli
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Istruzione e cultura - Maurizio Criveller

Prima di tutto l’istruzione. L’Amministrazione 
Comunale intende dare importanza all’ambiente 
scolastico e fornire adeguate strutture per le varie at-
tività. Il sindaco Federica Ortolan ha voluto saluta-
re a giugno i ragazzi degli istituti scolastici del ter-
ritorio, al termine dell’anno scolastico, augurando 
loro una buona estate. Ha poi mantenuto la promes-
sa di essere presente anche a settembre con l’inizio 
del nuovo anno scolastico. I ragazzi erano riposati e 
contenti di poter iniziare una nuova avventura, che 
per molti significa cominciare a progettare in modo 
serio il proprio futuro. I bambini e i ragazzi sono 
l’avvenire e devono poter studiare in strutture acco-
glienti, con uguali opportunità e in un ambiente che 
incentiva allo studio. Per questo sono in program-
ma ulteriori interventi negli edifici scolastici come 
l’adeguamento antisismico alla scuola primaria di 
Mignagola previsto per l’estate 2020, come pure gli 
interventi all’infanzia di Mignagola.

È partita inoltre una nuova linea del pedibus da 
Villa maria per la scuola primaria di Carbonera. 
Per i bambini della Primaria di Mignagola è con-
fermata invece l’ormai storica linea del Pedibus con 
partenza da via Don Innocente Cagnin.

Ai genitori volontari accompagnatori va il gra-
zie dell’amministrazione comunale, oltre ai bambini 
che si sono messi in gioco.

L’istruzione al centro del mandato

31056 RONCADE (TV) - Via Tintoretto, 5 - Tel. 0422.840804 - Fax 0422.841379
Internet: www.gra chedipro.com         E-mail: info@gra chedipro.com

"...se pensiamo al nostro lavoro ci vengono in mente
obiettivi, traguardi, successi...

ma la cosa che ci fa andare avanti
è la passione che proviamo ogni giorno”
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Scuole - Maurizio Criveller

La scuola d’infanzia di mignagola durante la 
scorsa estate è stata oggetto di una messa a nuo-
vo, grazie all’intervento dei volontari nell’ambito 
del progetto Leve civiche. Infatti la risistemazione 
è avvenuta per buona parte per merito di sette vo-
lontari e genitori che durante l’estate hanno sudato 
sotto il sole estivo, per sistemare così il parco giochi 
esterno e le aule interne. Serviva da tempo questo 
intervento che tra le altre cose ha permesso di sani-
ficare i sotterranei oggetto di continue infiltrazioni 
d’acqua, grazie all’aggiunta di un’ulteriore caditoia 
che risolve in questo modo il problema. 

I volontari hanno ritinteggiato i corrimani, le 
aule, la cucina, oltre ad aver pulito e messo in sicu-

rezza la piccola rimessa. I lavori sono iniziati a metà 
luglio e sono durati per un totale di oltre 370 ore. 

Sabato 14 settembre un’intera comunità ha fe-
steggiato il termine dei lavori. Alla festa e al relativo 
taglio del nastro erano presenti l’Amministrazione 
Comunale, ma soprattutto i volontari, i genitori e i 
bambini. Inoltre, era presente anche il nuovo diri-
gente scolastico, il professore Mario Mercuri. 

L’Amministrazione di Carbonera ringrazia in 
modo sentito i volontari che hanno creduto in que-
sto progetto che consideriamo unico nel suo genere. 
Un grazie anche alle aziende del territorio che gra-
tuitamente hanno fornito parte delle materie prime 
utilizzate durante i lavori. 

Una scuola che torna a fiorire 
grazie alla cittadinanza
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Istruzione e cultura - Maurizio Criveller
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Istruzione e cultura - Maurizio Criveller

Anche Mignagola avrà un istituto primario to-
talmente sicuro ed efficiente. Ai lavori di adegua-
mento sismico, precedentemente programmati per 
la scuola primaria “Maria Graziani Tagliapietra” 
di Mignagola, si aggiunge l’efficientamento della 
struttura dal punto di vista termico.

L’Amministrazione prevede di avviare il cantie-
re durante il periodo estivo ad anno scolastico con-
cluso. Il lavoro si concretizzerà nell’installazione 

di un cappotto sismico-termico che consentirà un 
maggior isolamento termico delle superfici esterne 
e nella coibentazione degli infissi. La spesa tota-
le prefissata è di circa 650.000 euro, compensata 
per più dalla metà da contributi statali e dal conto 
termico. Oltre a garantire un maggior grado di sicu-
rezza, l’intervento consentirà un risparmio energe-
tico che andrà a beneficio della riduzione dei costi 
delle utenze.

Sicurezza ed efficienza energetica 
alla primaria di Mignagola

Scuola dell’infanzia Parrocchiale Paritaria
“Casa Figli della Parrocchia”

via A. Diaz, 12 - 31050 Vascon di Carbonera (TV)
Tel. 389.1815650 

e-mail. maternaslucia@gmail.com

OpEN-dAY sABATO 11 GENNAIO 2020
ORE 10.00-12.00

Iscrizioni e Re-iscrizioni
Sabato 25 gennaio dalle 14.00 alle 15.00
Martedì 28 gennaio dalle 9.00 alle 16.00

Comitato di coordinamento scuole dell’Infanzia parrocchiali paritarie
Carbonera (TV)

Open-day e Iscrizioni A.s. 2020-2021
Scuola dell’infanzia Parrocchiale Paritaria

“S.Giuseppe Calasanzio”
via Roma, 15 - 31030 Carbonera (TV)

Tel e Fax 0422.396215
e-mail. infanziacarbonera@gmail.com

OpEN-dAY sABATO 18 GENNAIO 2020
ORE 10.00-12.00

Iscrizioni e Re-iscrizioni
Sabato 25 gennaio dalle 15.30 alle 16.30

Lunedì 27 e Giovedì 30 gennaio dalle 8.30 alle 13.30
Mercoledì 29 gennaio dalle 15.00 alle 18.30

Scuola dell’infanzia Parrocchiale Paritaria
“Sacro Cuore”

via Grande, 26 - 31030 Pezzan di Carbonera (TV)
Tel. e Fax. 0422.396428

e-mail. mat.sacrocuore@libero.it
www.scuolainfanziapezzan.it

OpEN-dAY sABATO 25 GENNAIO 2020
ORE 10.00-12.00

Iscrizioni e Re-iscrizioni
Sabato 25 gennaio dalle 11.30 alle 12.30
Mercoledì 29 gennaio 15.30 alle 18.30

Venerdì 31 gennaio dalle 15.30 alle 18.30

N.B. In tutte e tre le scuole sarà sempre comunque possibile iscriversi, 
oltre le date indicate, fino ad esaurimento posti.
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News

lunedì 4 novembre, giorno della festa dell’u-
nità Nazionale e delle Forze Armate, la comunità 
di Carbonera ha vissuto una giornata significativa 
ed emozionante. Si sono infatti ritrovate numerose 
Associazioni Combattentistiche, insieme a circa 
120 alunni delle classi terze della scuola seconda-
ria di Carbonera accompagnati dagli insegnanti, 
che hanno celebrato la solenne ricorrenza. 

«Un importante momento – ha raccontato il sin-
daco Federica Ortolan – per ricordare chi per noi e 
per la nostra Nazione, ha perso la vita nella trage-
dia della guerra, e per valorizzare il lavoro, nobile 
e costante, che le Forze Armate mettono in campo 
quotidianamente». 

La cerimonia ha avuto inizio alle ore 9.30 ed è 
partita da Piazza Fabris a Carbonera. Dopo di che 
la manifestazione è proseguita nella frazione di San 
Giacomo di Musestrelle, dove oltre all’alza bandie-
ra e alla deposizione della corona d’alloro al mo-
numento ai Caduti di tutte le Guerre, si è tenuta la 
santa Messa. Prima però gli studenti si sono esibiti 
con una recita musicale. Sono stati eseguiti tre bra-
ni, tra cui l’inno d’Italia, per omaggiare i caduti. 
Dopo la celebrazione religiosa, il primo cittadino 
di Carbonera ha tenuto il suo discorso. Terminato 
l’intervento, i presenti si sono intrattenuti in un mo-
mento conviviale presso la sala dell’Accoglienza 
curato dal gruppo CIF di San Giacomo.

L’importante numero di studenti coinvolti ha 
rappresentato una grande novità. Alunni che nelle 
settimane precedenti alle celebrazioni avevano in-
contrato dei rappresentanti dell’Istresco (Storia del-
la Resistenza e della Società Contemporanea della 
Marca Trevigiana) per conoscere ancora meglio ciò 

che rappresentano e hanno rappresentato le Forze 
Armate e le Associazioni Combattentistiche. Il ceri-
moniere Cav. Giuseppe Fava li aveva poi preparati 
alle varie fasi delle commemorazioni: «Abbiamo 
voluto con forza la partecipazione della scuola. È 
stata un’occasione unica nel suo genere e ne siamo 
orgogliosi. La scuola non deve mancare a questi im-
portanti appuntamenti per ricordare la nostra storia» 
ha concluso Maurizio Criveller, l’assessore all’I-
struzione.

Un 4 novembre tra studenti e 
associazioni combattentistiche
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Sport - Ilenia Martini

Benvenuto al calcio femminile

Le associazioni sportive del territorio

Per la prima volta Carbonera ha la sua squadra di 
calcio femminile. Il settore femminile dell’A.S.D. Car-
bonera è nato a luglio del 2019 per dare la possibilità alle 
ragazze del territorio di giocare a pallone. Ad oggi sono 
25 le atlete tesserate, di cui 14 che militano nel gruppo 
delle Allieve/Giovanissime, 8 in Prima Squadra e 3 bam-
bine nei Primi Calci.

L’attività calcistica si divide tra i campi di mignago-
la e quelli di Vascon nei seguenti orari:
-  Primi Calci a Mignagola dalle 17.00 alle 18.30

-  Allieve/Giovanissime a Vascon dalle 17.15 alle 19.00
-  Prima Squadra a Vascon dalle 19.45 alle 21.30.

La società calcistica sta continuando a cercare ragaz-
ze di ogni età che desiderano intraprendere questa disci-
plina; le iscrizioni quindi rimarranno aperte per l’inte-
ra stagione in corso. Chiunque desiderasse informazioni 
e/o effettuare un periodo di prova gratuito, può contattare 
il Responsabile del settore femminile Angelo Scattolin al 
numero 345 0871826.

KARATE CARBONERA
Donà Moreno
349-5630438

VOLLEY CARBONERA
Peccolo Roberto

349-5549069

CARBONERA CALCIO
Mancarella Salvatore

347-1778294

KI KAI DOJO KARATE 
MIGNAGOLA

Pieragnolo Nicolò
348-4677010

PATTINAGGIO ARTISTICO
MIGNAGOLA

Sottosanti Martina
347-8283347

ALTEAGYM
Ghizzo Michela

393-9725792

ATLETICA STIORE
Scalco Aleardo
335-7871567

CIRCOLO ARCI-UISP
CARBONERA

Boscolo Massimo 338-8498697

SPORT INSIEME
Monaco Antonella 349-7165972

OLIMPIA SILE
Borella Claudio

335-5891703

 TREVISO:  Via le Europa, 40 - Tel . 0422.433631
FIERA-SELVANA: Vicolo Zanel la , 67a -Tel . 0422.422803www.natatorium. itwww.natatorium. it
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Sport - Ilenia Martini

Sabato 21 settembre, nell’area verde del Parco 
Rio Rul, si è tenuta la Giornata dello sport 2019. 
In questa occasione i ragazzi hanno avuto la pos-
sibilità di provare diverse discipline atletiche negli 
spazi organizzati dalle associazioni sportive del ter-
ritorio. Un premio di riconoscimento è stato conse-
gnato ai ragazzi che hanno sperimentato tutte le di-
scipline. La giornata si è conclusa con un momento 
conviviale.

Alla Giornata dello Sport, che ha visto radunare 
più di 200 persone tra adulti e bambini, sono stati 
premiati gli atleti del Comune di Carbonera che si 
sono distinti nell’ultima stagione sportiva: Auro-
ra Bozzo dell’Asd Ki kai dojo ed Alice Ramon, 
sara spricigo e Ginevra Guerretta dell’Asd pat-
tinaggio Artistico mignagola.

Presenti per l’Amministrazione, il Sindaco Fe-
derica Ortolan e l’assessore allo Sport Ilenia Marti-
ni, organizzatrice della giornata. Il Comune ci tiene 
a ringraziare il Comitato Genitori e il Consiglio 
d’Istituto che hanno affiancato lo staff organizza-
tivo. Un plauso inoltre a tutte le società sportive 
presenti.

Settima edizione di Sportassieme
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Il 26 ottobre può considerarsi una data storica per 
il Comune di Carbonera. Nella sala Aldo Moro di 
piazza Fabris infatti, è stata presentata un’iniziativa 
mai vista prima a Carbonera: l’Università del Tempo 
Libero. Una nuova associazione di promozione socia-
le, tanto desiderata dalla nuova amministrazione co-
munale, che ha spinto per la nascita di questa “scuola 
della mente”, che fino ad aprile offre ed offrirà un 
ricco programma di tanti incontri – perlopiù pomeri-
diani – ospitati presso la sala Aldo Moro. Le lezioni si 
terranno su una ricca platea di materie: cultura, arte, 
letteratura, filosofia, medicina e molto altro ancora; 
oltre alle lezioni sono state programmate delle uscite 
didattiche. L’Università del Tempo Libero ha l’obiet-
tivo di divulgare la conoscenza, offrendo ai parteci-
panti momenti di socializzazione e aggregazione. Il 
professore diego Gorza di Vascon è il presidente del 
direttivo composto da otto persone, che si sono occu-
pate del coordinamento delle attività. 

Abbiamo dunque pensato di porre alcune doman-
de a Diego Gorza.

Come è nata l’università del Tempo libero di 
Carbonera?

«Devo dire che la volontà dell’amministrazione 
comunale è stata importante. Infatti, in estate ho ri-
cevuto la richiesta da parte del sindaco Federica Or-
tolan di creare questa nuova associazione di promo-
zione sociale mai vista a Carbonera. Ho accettato ed 
insieme ad altre persone, in gran parte del territorio 
comunale, abbiamo dato il via alla nascita dell’Uni-
versità del Tempo Libero, costituendo secondo sta-
tuto un direttivo e provvedendo agli adempimenti 

fiscali previsti. Dopo di che abbiamo lavorato tanto e 
con tenacia alla realizzazione di un programma fitto 
di tanti e diversi eventi che sono partiti il 5 novembre 
e che termineranno il 28 aprile».

Che obiettivi vi siete prefissati?
«Il nostro obiettivo è quello di promuovere la cul-

tura e la voglia di stare insieme. Le sedute, di circa 
un’ora e mezza ciascuna, sono l’opportunità per eva-
dere dai problemi di tutti i giorni ed immergersi nel 
mare della cultura. La cultura non ha bandiere di par-
te e noi vogliamo che questo messaggio sia il terreno 
su cui far prosperare nei prossimi anni l’Università 
del Tempo Libero di Carbonera. Vogliamo creare un 
ambiente sereno dove le persone si sentano come a 
casa».

state riscuotendo successo?
«Con un po’ di sorpresa devo ammettere che stia-

mo superando le ben più rosee aspettative. Immagi-
navamo di toccare un massimo di 50, mentre abbia-

L’università del tempo libero 
è già un successo
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mo superato i 100 iscritti; un risultato che ci rende 
molto orgogliosi e ci fa veramente piacere. In preva-
lenza i nostri associati sono persone che si trovano in 
pensione, ma nel gruppo non mancano anche persone 
che lavorano. Siamo un’associazione senza scopo di 
lucro con tante idee da realizzare, nel prossimo futu-
ro desideriamo coinvolgere i nostri soci nelle scelte 
ed ampliare, migliorando, il livello dei nostri eventi 
culturali».

di cosa trattano gli incontri?
«Di tantissime tematiche. Arte, psicologia, filo-

sofia, letteratura, danza, cinema, storia, scienze, am-
biente e natura, salute e benessere, medicina. Vera-
mente un ventaglio molto ampio di argomenti e a tal 
proposito mi corre l’obbligo di ringraziare i numerosi 
relatori che hanno dato la loro disponibilità a tenere 
i nostri incontri. Poi ci saranno anche tre uscite: una 
gita sull’altopiano di Asiago, una visita alla Dersut 
Caffè di Conegliano e la visita guidata alla Cantina 
La Tordera di Vidor, con annessa cena conviviale di 
fine anno accademico».

l’aspetto più bello di questa nuova esperienza?
«Sicuramente la soddisfazione che leggiamo ne-

gli occhi dei nostri associati ed il fatto che seguano 
gli incontri con vivo interesse e partecipazione. Per 

noi è importante che gli iscritti possano accrescere 
la voglia di stare insieme, condividendo interessi co-
muni».

Voleva ringraziare qualcuno in particolare?
«Sì, per realizzare un grande progetto come que-

sto ci vuole una squadra tosta ed efficiente, voglio 
pertanto ringraziare tutta la mia splendida squadra, il 
direttivo dell’UTL, che ha fatto e continua a fare uno 
splendido lavoro. Il vicepresidente e tesoriere Marzia 
del Poz, il segretario Matteo Colladon, i consiglieri 
Matilde Maso, Massimo Scomparin, Giovanni Lo-
renzon, Francesca De Carlo e Rosa Cadamuro. Devo 
anche ringraziare in modo particolare il consigliere 
comunale Romeo Bortoluzzi per l’aiuto ed il suppor-
to che continua a fornirci».

Da segnalare che l’Università del Tempo Libero di 
Carbonera ha un sito web (www.utlcarbonera.it) ed è 
presente anche nei social network Facebook, Insta-
gram e Twitter.

Le iscrizioni si possono fare direttamente in sala 
A. Moro durante gli incontri programmati. Per infor-
mazioni potete telefonare al 347 3677351 (in orario 
serale). Oppure scrivere a questa e-mail:

utlcarbonera@gmail.com

Martedì 17 Dicembre h 15:30-17:00 - Filosofia
Relatore Mario Cutuli - Docente di Filosofia
Platone e l’Eros

Martedì 7 Gennaio h 15:30-17:00 - Arte
Relatore Adriano Ruzzene - Artista
TecnicaEcoprint (stampa di foglie)

Giovedì 9 Gennaio h 15:30-17:00 - Psicologia
Relatore Loris Dal Poz - Psicologo
La comunicazione persuasiva: una forza poten-
te nella vita di tutti i giorni

Martedì 14 Gennaio h 15:30-17:00 - Scienze
Relatrice Gabriella Anello - Docente di scienze
Donne che hanno fatto la scienza: Lise Meitner

Giovedì 16 gennaio h 15:30-17:00 - Salute e Be-
nessere
Relatore Renzo Gatto - Fitoterapeuta
Miti, inganni e follie nelle medicine naturali

Martedì 21 Gennaio h 15:30-17:00 - Storia
Relatore Giuseppe Frascella - Generale Aeronau-
tica
La storia del confine orientale italiano

Giovedì 23 Gennaio - h 15:30-17:00 - Diritto
Relatore Gabriele Maso - Avvocato
Società e Costituzione. L’attualità dei principi 
della Carta

Martedì 28 Gennaio h 15:30-17:00 - Narrativa
Relatore Luigino Bravin - Scrittore
“Il Clarinetto del rabbino Smuhel” - Una pagina 
di storia poco conosciuta ed un libro con una 
storia

Giovedì 30 Gennaio h 15:30-17:00
Relatore Giuseppe Pagotto - Scrittore
Le vie di Carbonera e i nomi perduti

Università del tempo libero: un grande successo
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Martedì 4 Febbraio h 15:30-17:00 - Salute e Benes-
sere
Relatore Renzo Gatto - Fitoterapeuta
Gli oli essenziali: virtù purificanti e rivitalizzanti

Giovedì 6 Febbraio h 15-17 - Ambiente
Relatore Alfonso Beninatto - Storico e alpinista
Lo stato dei ghiacciai delle Dolomiti

Martedì 11 Febbraio h 15:30-17:00 - Visita culturale 
(1° gruppo)
Dersut Caffè - Conegliano
Il caffè dalla pianta alla tazzina, viaggio nella 
storia del caffè: visita all’azienda e al Museo del 
caffè. Degustazione

Giovedì 13 Febbraio h 15:30-17:00 - Architettura e 
Ambiente
Relatore Andrea Pulito - Architetto
Bioarchitettura

Martedì 18 Febbraio h 15:30-17:00 - Filosofia
Relatore Mario Cutuli - Docente di filosofia
Marx - Nietzche - Freud: i filosofi del sospetto

Giovedì 20 Febbraio h 15:30-17:00 - Storia di Tre-
viso
Relatore Giuseppe Pagotto - Scrittore
Mons. Longhin nella 1^Guerra mondiale

giovedì 27 Febbraio h 15:30-17:00 - Storia
Relatrice Cristina Favaro - Docente di lettere anti-
che
Essere figlie, mogli e madri nell’antica Roma

Martedì 3 Marzo h 15:30-17:00 - Storia di Treviso
Relatrice Chiara Scinni - Docente di lettere
Donne protagoniste a Treviso durante la prima 
guerra mondiale

Giovedì 5 Marzo h 15:30-17:00 - Storia
Relatrice Emma di Luzio - Docente di lettere
La donna nell’antica Grecia

Martedì 10 Marzo h 15:30-17:00 - Visita Culturale 
(2° gruppo)
Dersut Caffè - Conegliano
Il caffè dalla pianta alla tazzina, viaggio nella 
storia del caffè: visita all’azienda e al Museo del 
caffè. Degustazione

Giovedì 12 Marzo h 15:30-17:00 - Salute
Relatore Renzo Gatto - Fitoterapeuta
Fermenti lattici e l’importanza dell’intestino per 
la nostra salute: probiotici, prebiotici e il micro-
bioma.

Martedì 17 Marzo h 15:30-17:00 - Ambiente
Relatore Alfonso Beninatto - Storico e alpinista
Le nostre montagne e i grandi della letteratura

Giovedì 19 Marzo h 15:30-17:00 -Storia di Vascon
Relatore Adriano Morandin - Docente di lettere
Storia di Vascon e visita alla Chiesa

Martedì 24 Marzo h 15:30-17:00 - Storia di Venezia
Relatore Andrea Zanetti - Scrittore
Il rinascimento veneziano: l’apogeo di una po-
tenza mondiale

Giovedì 26 Marzo h 15:30-17:00 - Arte
Relatore Claudio Favaretto - Scrittore
Il fascino di Treviso, città d’arte

Martedì 31 Marzo h 15:30-17:00 - Cinema
Relatore Giacomo Buldo - Appassionato di cinema
Musical: che passione!

Giovedì 2 Aprile h 15:30-17:00 - Psicologia
Relatrice Giorgia Codato - Psicologa
Coltivare il proprio benessere

Martedì 7 Aprile h 15:30-17:00 - Danza
Relatrice Sara Sponchiado - Docente di musica
Danziamo con i Testi Sacri

Martedì 14 Aprile h 15:30-17:00 - Diritto
Relatore Enrico Cecchin - Avvocato
Le successioni - guida pratica

Giovedì 16 Aprile h 20:30-22:00 - Filosofia
Relatore Mario Cutuli - Docenti di Filosofia
Epicuro e la ricerca della felicità

Sabato 18 Aprile h 08:00-20:00 - Visita guidata
Relatore Alfonso Beninatto - Storico e alpinista
Uscita sull’Altopiano di Asiago

Martedì 21 Aprile h 20:30-22:00 - Storia
Relatore Alfonso Beninatto - Storico e alpinista
La civiltà di villa

Giovedì 23 Aprile h 20:30-22:00 - Salute e Benes-
sere
Relatore Alessandro Berto - Medico
Malattie trasmissibili da zanzare e zecche

Martedì 28 Aprile h 15:00-22:00 - Visita guidata
Cantina La Tordera (Vidor)
Viaggio tra le colline del Prosecco di Coneglia-
no - Valdobbiadene
Visita alla cantina con degustazione
Cena conviviale di fine corso

Università del tempo libero: un grande successo
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Quello del 26 e 27 ottobre è stato un weekend 
ricco di iniziative per celebrare i 50 anni dell’asso-
ciazione Velo Club Biban, da sempre impegnata nel 
territorio nell’ambito del ciclismo. Sabato sera 26 ot-
tobre, presso l’aula magna delle Scuole medie è sta-
to presentato il libro che racchiude la storia di questi 
cinquant’anni curato egregiamente dal maestro Giu-
seppe pagotto. La serata è stata allietata anche dal 
coro comunale “Vox Nova” che ha eseguito alcuni 
brani per l’occasione. I festeggiamenti sono poi con-
tinuati la mattina di domenica 27 ottobre con la sfilata 
per le vie del centro di Carbonera, fino a raggiungere 
il Pala Lenzy dove si è svolto il pranzo con tutti i 
soci e simpatizzanti. In questa occasione il Velo Club 
Biban ha premiato molti sportivi che si sono distinti 
in tutti questi anni. Un fine settimana che ha eviden-
ziato l’importanza dell’associazione nel territorio di 
Carbonera. Presenti per l’Amministrazione Comuna-
le il sindaco Federica Ortolan, l’assessore allo Sport 
Ilenia Martini e l’assessore alla Cultura Maurizio Cri-
veller. Amministrazione che vuole ringraziare ancora 
per l’ottima riuscita dell’evento il comitato organiz-
zativo del Velo Club, presieduto da Franco moro.

Velo club Biban: 50 anni di storia

Yoga Fit

Organizza corsi di:

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

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

Via Pantiera, 4
Cendon di Silea
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Il gruppo degli Alpini di Carbonera ha la sua 
nuova sede, inaugurata nel weekend del 21 e 22 
settembre scorsi. Il frutto del lavoro svolto da parte 
delle infaticabili penne nere di Carbonera: «È il ri-
sultato di cinque anni di duro lavoro. Quando si 
è responsabili di un gruppo e si riesce a portare a 
compimento una cosa voluta da tutto il gruppo, è 
una sensazione bellissima. L’inaugurazione è anda-
ta molto bene e tutti erano contenti» ha raccontato 
Giancarlo Zanini, capogruppo – per il secondo 
mandato – della sezione degli Alpini di Carbonera, 
formata da 86 penne nere più altri 25 Amici degli 
Alpini. La casa, costruita dal gruppo degli Alpini, si 
trova a Biban in via Tintoretto 4 in una parte del 
parco Giorgione di proprietà comunale. Il Comune 
ha sostenuto il gruppo contribuendo alla realizza-
zione della nuova opera.

Alla grande festa d’inaugurazione sono state in-
vitate tutte le associazioni aggregate, dalle Forze 
Militari alle altre associazioni di Carbonera. È stata 
anche l’occasione per celebrare il 55esimo anni-
versario dalla fondazione del gruppo degli Alpini 
di Carbonera. La straordinaria partecipazione della 
cittadinanza conferma quanto gli Alpini siano amati.

I festeggiamenti sono iniziati sabato 21 settem-
bre con l’esibizione del coro “Ottetto” dell’ANA 
di Treviso e del coro “Fameja Alpina” di Breda 
di Piave. Domenica mattina la cerimonia è ripresa 
con la sfilata degli Alpini nella nuova sede di via 
Tintoretto 4, la Santa Messa e infine l’inaugurazione 
e la benedizione finale della nuova sede. Il sindaco 
Federica Ortolan ha espresso parole di elogio e di 
ringraziamento per il lodevole lavoro del corpo Al-
pino di Carbonera.

Sociale

Gli alpini di Carbonera festeggiano 
55 anni con una nuova sede
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Il Comune di Carbonera è vicino a tutti i citta-
dini e da quest’estate, su forte impulso della nuova 
Amministrazione Comunale, ha firmato un accordo 
triennale e formale di area, insieme ai Comuni limi-
trofi di San Biagio di Callalta e Silea, e ha riaperto 
il servizio gratuito a supporto dei cittadini – ed in 
particolare delle donne – per la promozione del be-
nessere relazionale nelle famiglie e di una cultura 
di contrasto alla violenza di genere, ovvero lo Spa-

zio Pari Opportunità. Un luogo in cui è possibile 
esprimere i propri bisogni, trovare accoglienza e 
supporto individuale, ma anche nuovi spazi di par-
tecipazione. Spazio Pari Opportunità è un’azione 
del più ampio progetto “Pari opportunità in rete” 
promosso dalle tre amministrazioni comunali coin-
volte, sotto il coordinamento della cooperativa La 
Esse.

Pari Opportunità - Sabrina Tempesta

Un novembre in rosa ricco di iniziative
Spazio Pari Opportunità

NOVEmBRE IN ROsA A CARBONERA
In occasione del “Novembre Rosa”, il Comune 

di Carbonera ha predisposto alcuni eventi, nell’ot-
tica della progettualità Pari opportunità in rete per 
sensibilizzare la cittadinanza nel mese dedicato alla 
lotta contro la violenza sulle donne (il 25 novembre 
ricorre la Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne). 

Le disobbedienti e l’arte diffusa
sabrina Tempesta, consigliera comunale di 

Carbonera con delega alle pari Opportunità e 
Capogruppo della maggioranza. di cosa ha trat-
tato la mostra le disobbedienti?

«È stata un’iniziativa curata dal Gruppo Pittura di 
Carbonera, una libera interpretazione artistica tratta 
dal libro Le disobbedienti di Elisabetta Rasy. Gli 
artisti del gruppo di pittura hanno ritratto e studia-
to le sei donne descritte nell’opera che, con le loro 
vite, le loro emozioni e la loro determinazione han-
no cambiato l’arte e la società, combattendo contro 
pregiudizi. I vari dipinti prodotti dal Gruppo hanno 

così fatto da protagonisti per la kermesse artistica e 
culturale che è stata inaugurata sabato 16 novembre 
presso il municipio di Carbonera ed alcuni fantastici 
dipinti degli autori, ispirati al contrasto alla violenza 
sulle donne, sono rimasti esposti per tutto il mese 
di novembre presso delle attività commerciali nelle 
frazioni del territorio comunale, perché il tema del 
contrasto alla violenza di genere sta particolarmente 
a cuore a tutta l’amministrazione. Ringrazio ancora 
tutte le attività che hanno compreso il nostro proget-
to e ci hanno aperto le porte offrendoci i loro spazi 
come vetrina per questo importante messaggio, oltre 
al Gruppo di Pittura di Carbonera coordinato dalla 
maestra Nadia Pavanetto che ha gentilmente messo 
a disposizione le loro opere».

Nadia pavanetto, direttrice della bellissima 
iniziativa. Come è stato preparare una mostra di 
questo spessore e quale aspetto le è piaciuto di 
più?

«Innanzitutto, devo dire che l’argomento con cui 
ci siamo cimentati non era di facile applicazione. 
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Ma il risultato è stato ottimo, abbiamo creato 24 
opere artistiche, di 17 nostri artisti, lasciate in mo-
stra al municipio di Carbonera; il frutto di un gran-
dissimo lavoro a tempo di record. Abbiamo volu-
to far vedere come sono state trattate le sei artiste 
donne raccontate nel libro, vittime di violenze in 
epoche passate. Ad esempio, la prima donna citata è 
Artemisia Gentileschi che ha vissuto nel 1600. Sono 
storie molto forti e non è stato semplice rapportare 
le loro vicende nei dipinti, ma con la nostra passio-
ne per l’arte abbiamo cercato le immagini e colto 
aspetti chiave, anche tramite foto, sviluppando così 
il tema de Le Disobbedienti. Quello che mi ha reso 
ancora più felice è il fatto di aver messo in mostra 
le opere in una sede come il municipio di Carbone-
ra, non proprio una casa espositiva. In questo modo 
abbiamo coinvolto ed incuriosito molte più persone, 
stimolate dalla visione di un dipinto o dalla lettura 
del libro».

Pensavo fosse amore invece… è violenza!
Non solo la mostra Le Disobbienti, ma lunedì 25 

novembre è andata in scena un’altra importante ini-
ziativa in sala Aldo Moro di piazza Fabris, per un 
momento di riflessione e confronto dal titolo: “Pen-
savo fosse amore invece… è violenza!”. 

Con Claudia Ceccarello, psicologa, consulente 
sessuale, esperta di politiche di pari opportunità e 
di contrasto della violenza di genere, e Catia mo-
rellato, dirigente di I livello del pronto soccorso di 
Montebelluna Ulss 2 e componente del tavolo di co-
ordinamento regionale per la prevenzione ed il con-
trasto alla violenza contro le donne. 

Le due esperte hanno tenuto una serata emozio-
nante visti gli argomenti trattati, nella quale anche 
attraverso delle testimonianze, hanno spiegato come 
riconoscere la violenza prima che sia tardi, come 
aiutare e farsi aiutare. Un messaggio molto impor-
tante rivolto alle donne in difficoltà; un appunta-
mento che ha toccato la cittadinanza presente.

Attivo lo spazio pari Opportunità
Lo Spazio Pari Opportunità è attivo a Carbone-

ra (nella ex sede dei vigili in via Roma 52, aperto 
venerdì ore 9–10, tel. 333.4354574 - pariopportu-
nità@carbonera-tv.it), a san Biagio di Callalta 
(nella sede della Biblioteca Comunale, via 2 giu-
gno, aperto lunedì ore 10–11, tel. 335.785953), a 
silea (presso il Comune, via Don Minzoni, aperto 
su appuntamento tel. 0422 365729). 

I servizi lavoreranno in modo coordinato, an-
che attraverso un percorso di comunicazione che 
passa anche attraverso i social, con un’unica pa-
gina Facebook Pari Opportunità in Rete, che vede 
un unico logo e una nuova immagine coordinata 
che renderà riconoscibili le iniziative in program-
ma.

Srl
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Sempre inserita nella progettualità pari oppor-
tunità in rete, l’Amministrazione di Carbonera 
attraverso la Consigliera con delega Sabrina Tem-
pesta, ha proposto lo scorso mese Ben Nati a Car-
bonera, un progetto dedicato ai nuovi bimbi della 
comunità e ai loro genitori. 

Un’idea nata per promuovere un percorso di ac-
compagnamento alla neogenitorialità, sostenendo 
le famiglie in questo importante momento della vita.

Il progetto è strettamente collegato al tema della 
parità di genere e dell’educazione dei più piccoli, 
alla riflessione della coppia genitoriale e al suo so-
stegno in ottica di comunità. Costruito in collabo-
razione con l’Associazione Il melograno - Centro 
Informazione Maternità e Nascita, e con i Nidi pri-
vati del territorio – il “Bimbi Felici” di Carbonera 
e il “Nuovo Re Blu” di pezzan – il programma si è 
composto di tre percorsi e di tre incontri. 

Il primo percorso dedicato al massaggio infanti-

le per i bambini da 0 a 1 anno. 
Il secondo ha affrontato il tema “dal latte alle 

pappe”, per riflettere sui passaggi verso l’alimenta-
zione complementare nel rispetto dei tempi e delle 
caratteristiche dei bambini. 

Il terzo “melo leggi”, presso la mansarda del Co-
mune di Carbonera, è stato un momento di riflessio-
ne sull’importanza della lettura in famiglia. 

Ancora gli incontri tematici per bambini da 0 a 36 
mesi sui temi dell’inserimento al nido con “mam-
ma iniziamo insieme l’avventura al nido”, la ge-
stione dei no e delle regole nell’appuntamento “No 
No No! Come posso gestirli?” ed infine la musica 
come strumento educativo in “Educare con la mu-
sica”; attività tenute dalle educatrici degli asili nido 
comunali. 

L’Amministrazione di Carbonera intende prose-
guire il rapporto con la comunità e le famiglie del 
territorio, ed in futuro proporrà nuove iniziative.

Ben nati a Carbonera!

Pari Opportunità - Sabrina Tempesta
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AdOTTA 
uN ANGOlO VERdE

L’Amministrazione Comunale 
ha dato vita al progetto “Adotta 
un angolo verde”, con cui intende 
coinvolgere attivamente la citta-
dinanza nella gestione delle aree 
verdi comunali, aiuole e rotonde, 
dando la possibilità ai cittadini di 
potersene prendere cura in forma 
ufficiale.

Le aree che sarà possibile 
adottare sono quelle destinate a 
verde pubblico quali giardini e 
parchi pubblici, verde stradale 
(aiuole, rotonde, banchine, spon-
de di canali e fossati), verde d’ar-
redo (aiuole, fioriere). Le aree po-
tranno essere affidate a cittadini 
singoli o in gruppo, associazioni, 
condomini, parrocchie e soggetti 

giuridici quali aziende e commer-
cianti. Sarà possibile presentare 
la richiesta di adozione presso 
l’ufficio tecnico comunale, cor-
redata da necessaria documenta-
zione, che sarà all’uopo fornita e 
pubblicata nel sito.

Il pAEsC: Il pATTO 
dEI sINdACI pER Il 
ClImA E l’ENERGIA

Il 7 novembre scorso il Consi-
glio Comunale di Carbonera, tra-
mite una delibera, ha deciso che 
aderirà al nuovo Patto dei sindaci 
per il clima e l’energia (PAESC) 
di carattere europeo. La missione 
per le amministrazioni che fanno 
parte del Paesc è la seguente: «In-
sieme, siamo pronti ad adottare 
misure concrete a lungo termine 
che forniscano un contesto stabile 
dal punto di vista ambientale, so-
ciale ed economico per le genera-
zioni presenti e per quelle future» 
recita la normativa.

Ecco quindi che per concretiz-
zare questa visione il Comune di 
Carbonera si impegna a:
- Ridurre le emissioni di CO2 (e 

possibilmente di altri gas ser-
ra) sul territorio comunale di 
almeno il 40% entro il 2030, 
in particolare mediante una 
migliore efficienza energetica 
e un maggiore impiego di fonti 
di energia rinnovabili; 

- Condividere gli obiettivi futu-
ri e i risultati che ne verranno 
con le altre autorità locali, re-
gionali e dell’UE.
Per tradurre in azioni concre-

te l’impegno sottoscritto, l’am-
ministrazione di Carbonera si 
impegnerà a seguire la tabella di 
marcia prevista nel Paesc (https://
www.pattodeisindaci.eu/it/), tra 
cui lo sviluppo di un Piano d’a-
zione per l’energia sostenibile e il 
clima, realizzando un monitorag-
gio costante del suo andamento.

TRAspORTI

Il Comune di Carbonera rinno-
verà la convenzione per l’utilizzo 
dei trasporti pubblici dedicata 
agli over70, che godranno ancora 
di tariffe agevolate per andare in 
autobus anche per il 2020.

Carbonera attenta all’ambiente

Ambiente e sicurezza - Manuel Cogo
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Si è svolta sabato 16 novembre scorso la 
posa della prima pietra per la costruzione del 
nuovo centro parrocchiale di Carbonera, a cui 
ha preso parte anche il nuovo Vescovo di Trevi-
so monsignor michele Tomasi. L’importanza 
del momento è stata confermata dai numerosi 
cittadini presenti.

La costruzione di questo oratorio si colloca 
all’interno di una progettazione più ampia de-
gli spazi centrali di Carbonera che l’Ammini-
strazione Comunale ha intenzione di perseguire 
nei prossimi anni, come confermato dal Sindaco 
presente all’evento. Primo cittadino che ha col-
to l’occasione per ringraziare in particolare don 
luca Vialetto per l’impegno profuso per l’av-
vio  di questa nuova opera, la quale ravviverà la 
comunità di Carbonera.

La prima pietra del nuovo centro 
parrocchiale di Carbonera
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Il vescovo di Treviso Michele Tomasi, il parroco don Luca 
Vialetto e il Sindaco Federica Ortolan durante la posa della 
prima pietra del nuovo centro parrocchiale di Carbonera



ACCENdIAmO Il NATAlE
Da domenica 8 dicembre a Carbonera si è acce-
so il Natale con i festeggiamenti che hanno coin-
volto tutta la cittadinanza, dai più piccoli ai più 
grandi. Un grazie particolare ai bambini e ai ra-
gazzi delle scuole che hanno realizzato gli ad-
dobbi che adornano il nostro grande albero.  
Durante i festeggiamenti sono state consegna-
te le borse di studio a 22 studenti meritevo-
li di Carbonera, oltre ad aver rivolto un ringra-
ziamento ai volontari del progetto leve civi-
che e al gruppo Famiglie in Rete per il con-
tributo reso alla comunità durante tutto l’anno.  
La giornata si è conclusa con una lotteria, il cui rica-
vato è stato devoluto in beneficienza all’Associazio-
neItalianaCFs/mE (sindrome da fatica cronica).

VERdE puBBlICO
Per migliorare il mantenimento del verde pub-
blico l’Amministrazione Comunale ha stanziato 
ulteriori risorse nel bilancio preventivo triennale 
investendo così sulla cura del territorio e ponendo 
attenzione alla programmazione degli interventi. 
Cogliamo l’occasione per invitare anche i cittadini 
a contribuire al decoro del territorio, iniziando dal 
prendersi cura delle proprie aree private.

BARRIERE ARCHITETTONICHE
Il Comune ha provveduto a rimuovere le barriere 
architettoniche presenti lungo viale Vittorio Vene-
to, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale 
prima del rio Piovensan, ed in via Biban, in prossi-
mità dell’incrocio con viale Vittorio Veneto.

FIlÒ dIGITAlE
Venerdì 29 novembre è partito il corso di alfabetiz-
zazione sul “filò digitale”. Il Comune di Carbonera, 
in collaborazione con l’Ulss 2 di Treviso, ha pro-
mosso quest’iniziativa di quindici incontri, nei quali 
i residenti over65 di Carbonera saranno aiutati nel 
processo di digitalizzazione. Alcuni ragazzi dell’Itis 
Max Planck assisteranno infatti la cittadinanza più 
agée nell’insegnare loro a maneggiare dispositivi 
tecnologici quali pc e tablet, per avvicinarli al lin-
guaggio dei “nativi digitali”.

CARNEVAlE A CARBONERA
Arriva domenica 26 gennaio, dalle ore 14.00, il 
Carnevale a Carbonera in collaborazione con l’as-
sociazione Carnevali di Marca. Ci sarà la sfilata dei 
carri allegorici per le vie di Carbonera. L’Ammini-
strazione Comunale invita la cittadinanza a parteci-
pare alla giornata di festa.

GIORNATA dEllA mEmORIA
Per commemorare la Giornata della Memoria, l’Am-
ministrazione Comunale organizzerà, in collabora-
zione con l’istituto secondario di primo grado, una 
serie di iniziative. In particolare sabato 1 febbraio 
alle ore 20.30, presso l’oratorio Casa papa lucia-

RICAMBI AGRICOLI ED INDUSTRIALI:
M.M.T - OLEODINAMICA - CUSCINETTI
CINGHIE - FILTRI - FRIZIONI - MOTORI

TUBI ACCESSORI DI OGNI TIPO

Via C. Marchesi, 9 - Silea (TV) - t. 0422 361231 - F. 0422 460896
Via E. Bugatti - Jesolo (VE) - T. 334 1054682

info@trattoricambi.com - www.trattoricambi.com
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ni di mignagola, incontreremo samuel Artale, 84 
anni, autore del libro “Alla vita”, sopravvissuto al 
campo di concentramento di Birkenau (Polonia) per 
ascoltare la sua commovente testimonianza. 

AllOGGI ATER
Martedì 26 novembre il sindaco Federica Ortolan 
ha consegnato, insieme al presidente dell’Ater tre-
vigiana Luca Barattin, 4 alloggi completamente ri-
strutturati in via Valdemoneghe a Mignagola, per 
famiglie in graduatoria da tempo. 

sEGNAlETICA sTRAdAlE
Il Comune ha deciso di destinare fondi per ripristi-
nare la segnaletica stradale orizzontale per tutto il 
territorio di Carbonera, dando priorità agli attraver-
samenti pedonali.

sICuREZZA
Si è svolta a fine novembre, con sentita partecipa-
zione, la serata dedicata al tema dei furti, in colla-
borazione con l’associazione Furti in Corso che ha 
fornito una serie di dati statistici e consigli per tu-
telarci da questo fenomeno, che purtroppo si ripete 
ogni anno.

AQuIlA d’ARGENTO
premiate due cittadine “onorarie”: domenica 27 
ottobre il vicesindaco Claudio Maso ha partecipato 
alla premiazione di Arianna mattiuzzo e daniela 
Bettiol presso Palazzo dei Trecento a Treviso. Han-
no ricevuto il riconoscimento “Aquila d’Argento” 
per anzianità lavorativa (dai 25 ai 39 anni) nel cam-
po della ristorazione con l’Associazione 50&più. 
L’amministrazione si complimenta per questo pre-
mio.



Sabato 21 dicembre presso la chiesa parrocchiale di Vascon, alle ore 20.45, si terrà l’atteso concerto di 
Natale con le Corali Parrocchiali, in collaborazione con l’Avis comunale di Carbonera. 

Si esibiranno i cori di Vascon, Carbonera e Mignagola. In questa particolare occasione verranno raccol-
te delle offerte libere per l’associazione Duchenne Parent Project che si occupa di promuovere la ricerca 
scientifica sulla distrofia muscolare di Duchenne.

Concerto corali parrocchiali

Asilo Nido Nuovo Re Blu
di Rossi Roberta

Pezzan di Carbonera (TV) – via Grande di Pezzan, 26 – Tel. 0422 398748 – E-mail: nuovoreblu@libero.it 
Sito: www.asilonidonuovoreblu.net –       @AsiloNidoNuovoReBlu
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convenzionato con il comune di Carbonera
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Il sindaco incontra le Associazioni
Sabato 21 dicembre, 

presso la sala Aldo Moro, 
alle ore 11.00 

scambio degli auguri di Natale 
tra l’Amministrazione Comunale 

e tutte le associazioni 
del Comune di Carbonera.

Appuntamenti
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Appuntamenti

Cinque appuntamenti tra gennaio e febbraio di 
giovedì sera che il sindaco ha organizzato insieme 
alla sua squadra per incontrare i cittadini, a distanza 

di circa sei mesi dalle elezioni. Sarà un’importante 
occasione per fare il punto della situazione e per ac-
cogliere le istanze della comunità.

Il Sindaco Federica Ortolan
incontra la cittadinanza

 Giovedì 13 febbraio Carbonera

 Giovedì 6 febbraio Mignagola

 Giovedì 30 gennaio Vascon

 Giovedì 23 gennaio Pezzan

 Giovedì 16 gennaio San Giacomo di Musestrelle
DATE INCONTRI 2020 ore 20.45
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Informazioni uffici

Orari d’apertura degli uffici e dei servizi comunali

Studi medici di Mignagola
Vicolo A. Vivaldi n. 2 - Tel. 0422.397481 - Mail: mdgvivaldi2@gmail.com

Giorno
Sede Municipale

Biblioteca
Polizia Locale

Ufficio 
Messi

Ufficio 
Tecnico

Tutti gli altri 
uffici

Ufficio Unico 
Villorba

Ufficio Territoriale 
Carbonera

Lunedì 8.15-9.15 8.15-12.30 8.15-12.30 15.00-19.30 8.30-12.30 chiuso

Martedì 12.00-13.30 chiuso 11.00-13.30 15.00-19.30 chiuso 12.00-13.00

Mercoledì 15.30-17.45 15.30-19.00 15.30-19.00 15.00-19.30 17.00-19.00 17.00-19.00

Giovedì 8.15-9.15 chiuso 8.15-12.30* 15.00-19.30 11.00-13.00 8.15-9.15

Venerdì 12.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 9.00-13.30 chiuso chiuso

Sabato chiuso chiuso chiuso chiuso 9.00-12.00 chiuso

Medici Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Dr. Milillo 8.00-11.00 15.30-19.00 8.00-11.00 8.00-11.00 15.00-18.00

Dr. Ciavattini 15.00-19.00 9.00-12.00 9.00-12.00 15.00-19.00 9.00-12.00

Dr. Bargellini 7.00-11.00 15.00-18.00 7.00-11.00 7.00-11.00 15.00-19.00

Dr.ssa Conte 9.00-12.30 9.00-12.30 15.00-19.00 14.00-18.00 9.00-13.00
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(*) I servizi demografici (Anagrafe, Stato civile) sono chiusi al giovedì.

Medici Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Dr. Smaniotto 8.30-11.00 8.00-9.30 (*) 8.30-11.00 15.00-18.00 8.30-11.00

Dr. Pasqualin 15.00-19.00 8.30-12.00 15.00-19.00 8.30-12.00 8.30-12.00

Dr. Causa (*) 15.00-17.00 9.30 - 11.30 9.30 - 11.30 16.00 - 18.00 9.00 - 11.00

Altri studi medici del Comune di Carbonera
Gianlivio Smaniotto: Via 1 maggio 106, Carbonera - (Ambulatorio secondario) Tel. 348.3820563
Mauro Pasqualin: Via Don Minzoni 30, Carbonera - (Ambulatorio principale) Tel. 339.6389595

Luigi Causa: Via Marzemine 26, Carbonera - (Ambulatorio principale) Tel. 389.4778074

(*) Riceve su appuntamento.



seguici
su

dal 1997

...non solo ma un locale giovane, simpatico come lo staff che accoglie gli 
ospiti con simpatia e gentilezza. Un punto di ritrovo per chi vuole scambiare 
quattro chiacchere, degustando un ottimo caffè, coloratissimi drink 
accompagnati da gustosissimi stuzzichini, senza dimenticare il momento 
dell’aperitivo, dove l’imbarazzo della scelta riesce a soddisfare davvero tutti i 
gusti e ogni richiesta. Un luogo assolutamente da visitare, per ritrovare il piacere 
di stare insieme e di assaporare qualcosa di buono, in un’atmosfera gioviale ed 
estremamente piacevole.

...UN PROGETTO AMBIZIOSO
NATO PER RENDERE SPECIALE
LA TUA PAUSA CAFFÈ...
SCOPRI ANCHE TU
IL SUO SAPORE PRESSO
CAFFETTERIA CENTRALE

Gusto e
Tradizione
del tuo
Territorio

AL CAFFÈ / Carità di Villorba / TREVISO
MAKALLÈ / TREVISO
EDEN CAFFÈ / TREVISO

E NON SOLO
SCARICATE L’APP ZANATTA CAFFÈ

Via Roma, 57 - Silea (TV)
Tel. 0422.360222 - Cell. 338.5987899
zanatta@zanattacaffe.it
www.zanattacaffe.it
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VIA GRANDE DI M
IGNAGOLA

VIA PAPA RONCALLI

VIA DUCA D’AOSTA

VIA G. LEOPARDI

VIA CODALUNGA

VIA L. PIRANDELLO

VIA G. CARDUCCI

TUTTO

NUOVO

ORARIO EUROSPAR
DAL LUNEDÌ AL SABATO  7:30 - 20:00

DOMENICA APERTO
9:00 - 19:00 E SCOPRI DOVE SIAMO

INQUADRA IL QR CODE

VIA GRANDE DI MIGNAGOLA, 104
A MIGNAGOLA DI CARBONERA

APRETUTTO
NUOVO


