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Primo piano

Opere pubbliche
per 600 mila euro
È l’investimento che l’amministrazione comunale
ha previsto per il 2008 per rendere Cappella
Maggiore più bella e funzionale...................pag. 4

Sociale

Nuovi bisogni, nuovi servizi
Conoscere i servizi sociali esistenti è il requisito
per poterli utilizzare. Numerosi, gli interventi già
messi in campo. Alcuni sulla base delle risposte ai
questionari...................................................pag. 7

La prima rievocazione storica de l’An de la Fan
L’evento ha coinvolto centinaia di cittadini che, a 90 anni dalla fine della Grande
Guerra, hanno voluto ricordare gli anni terribili dell’occupazione nemica.
Il 26 e il 27 aprile Cappella Maggiore è ritornata, per due giorni, com'era nel difficile periodo a cavallo tra il 1917 e il 1918, quando, dopo la disfatta di Caporetto, migliaia di profughi dai Comuni rivieraschi del Piave trovarono ospitalità nel paese..............................................................................pag. 1 3

Sport

Giro d’Italia: Bruseghin
conquista il terzo posto

Il campione di Cappella Maggiore si è aggiudicato il terzo posto al Giro d’Italia 2008.
L’amministrazione si congratula................pag. 13

Editoriale

A b b i a m o s e mpre
i p r e z z i p i ù b assi.
Confrontaci!

Festa della Donna 2008, Quirinale, Roma.
Il sindaco Mariarosa Barazza
con il presidente Napolitano.

Care concittadine e cari concittadini,

CAPPELLA MAGGIORE
O fferte da l 1 9 g i u g n o a l 9 luglio 2008
Tonno Maruzzella, gr. 80x3 ....................................... € 1,77 Pizza Margherita Food Italia, gr. 560 pz. 2 ................ € 1,52
Detersivo lavatrice Spuma di Sciampagna, lt.4.......... € 3,30 Mozzarella S.Lucia Galbani, gr. 400........................... € 2,42
Confettura classica Santa Rosa, gr. 400 gusti ass. .... € 1,14 Gelati Motta gusti assortiti, vaschetta kg. 1,5 ............ € 4,65
Biscotti Ca’ Remo, kg.1 formati classici .................... € 1,37 Certosa Galbani, gr. 100 ............................................ € 0,62
Formaggio Maasdammer Olanda, al kg. .................... € 4,45
Dentifricio Pasta del Capitano, ml. 75x2 .................... € 1,20

CARNE

Birra Kaiserdom lattina, cl. 50 ................................... € 0,43 Braciole di maiale, il kg. ........................................... € 3,99
Blitz Energy Drink, cl. 25 ........................................... € 0,39 Pollo Ducale, il kg. ................................................... € 2,02
Sapone Spuma di Sciampagna, gr. 100 pz.4 ............. € 1,43 Spiedini di suino Pitaccolo, il kg. .............................. € 4,99
Candeggina gialla Prym, lt.1 ..................................... € 0,24 Petti di pollo Ducale, il kg. ........................................ € 5,20
Shampoo Erba VIva, ml. 400+100 assortiti ................ € 0,96 Bistecche di coscia di maiale, il kg. .......................... € 5,80
Gran Biraghi cubetti, gr. 600 ..................................... € 5,99 Arrosti di maiale, il kg. ............................................. € 4,60
Olio Extra Vergine di Oliva Olearia del Garda, lt. 1 ...... € 3,35 Coniglio veneto, il kg. ............................................... € 4,70
Riso Flora Classico, kg. 1 .......................................... € 1,96 Polpa famiglia di maiale, il kg. .................................. € 4,40
Acqua Boario Naturale, lt. 1,5.................................... € 0,24 Cordon bleu di pollo, il kg. ........................................ € 4,80
Sottilette Kraft Classiche, gr. 200 .............................. € 1,08

in questo numero de La Fontana è contenuto l'aggiornamento sulle principali attività programmate ed attuate dagli assessorati del Comune di Cappella
Maggiore, nonché la descrizione delle opere pubbliche in corso di esecuzione.
Numerosi sono i servizi che questa Amministrazione
si è impegnata a fornire o a potenziare, e tuttavia
molto rimane da fare. Pertanto, fondamentali per rendere più efficace la nostra azione saranno le vostre
segnalazioni.
Con l'approvazione del bilancio preventivo 2008
abbiamo deciso di investire più risorse nella sicurezza
personale e stradale, nel miglioramento della qualità
delle scuole, nella cura del territorio. Per la prima
volta, dopo anni, abbiamo evitato di utilizzare gli oneri
di urbanizzazione per coprire la spesa corrente, destinandoli agli investimenti per le opere pubbliche. Per
rendere possibile tutto ciò, anche in considerazione
dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa, abbiamo
dovuto incrementare l'addizionale IRPEF. Per i cittadini tuttavia non ci sarà un aumento del carico fiscale
(anzi, a seguito, della totale cancellazione dell'ICI
prima casa, esso diminuirà).
Vorrei qui soffermarmi sul problema cruciale delle
sempre più scarse risorse finanziarie di cui i Comuni
possono disporre. Quest'anno è stata dapprima ridotta
(dal Governo Prodi) e poi del tutto eliminata (dal
Governo Berlusconi) l'ICI sulla prima casa. È sicuramente buona l'abolizione di questa imposta (tra l'altro,
la sua riduzione era contemplata nel programma elettorale della mia lista). Va, tuttavia, ricordato che con
l'ICI i Comuni garantiscono ai cittadini gran parte dei
servizi e delle opere pubbliche necessarie: per il
nostro Comune l'eliminazione dell'ICI prima casa vale
circa 230.000 euro in meno di entrate. Ad oggi non si
sa come e quando questi soldi verranno restituiti dallo
Stato. Questa è la grande preoccupazione di tutti i
Sindaci, di ogni colore politico. Ed è la preoccupazione che mi ha spinta a sostenere con forza la proposta
partita da un Sindaco trevigiano e sottoscritta da larga
parte dei Sindaci veneti di introdurre la compartecipazione dei Comuni al 20% dell'IRPEF.

Carta Spugna Scottex, rotoli 3+1 .............................. € 1,42
Amaro Marzano, cl. 70 G’34 ...................................... € 6,54
Dado Knorr delicato, 20 cubetti ................................. € 1,22
Calzino pedulino unisex Diadora, 3 paia .................... € 3,50
Maglia uomo fantasia, taglie e colori assortiti ............ € 4,30
Maglia donna estiva, taglie e colori assortiti .............. € 3,90
6 coni panna Noi Voi, gr. 450 ..................................... € 1,88
Bastoncini di merluzzo Mare Pronto, gr. 150 pz. 6 .... € 0,57

O C CA S I O N I
SCORTA INVERNO

Pellet Europellet kg. 15
€ 2,30

Vorrei poi ricordare la bellissima manifestazione L'an
de la fan, svoltasi in aprile, per ringraziare tutti coloro
(in primo luogo le associazioni) che vi hanno contribuito con il proprio lavoro e la propria presenza. Insieme
abbiamo rievocato, così riscoprendolo anche in aspetti
meno noti, un periodo tragico e triste della nostra storia. Credo siano eventi come questo che accrescono il
senso di appartenenza alla propria comunità, così rafforzandone l'identità.
Infine, un affettuoso pensiero va al piccolo Daniele
Peresano, tragicamente scomparso nel mese di maggio, ai suoi genitori e nonni: a loro voglio esprimere la
vicinanza delle comunità di Anzano e Cappella
Maggiore. Al piccolo l'Amministrazione intende dedicare il parco giochi di Anzano, con la convinzione che
anche semplici gesti come questo aiuteranno a tener
vivo il suo bel ricordo.
Il sindaco
Mariarosa Barazza

COMUNITÀ PIÙ SICURA

Prosciutto cotto Praga Beghelli, il kg. ....................... € 5,30 Pane comune, al kg. ................................................ € 1,05
Vino Villa Gorizzo, cl. 75 ass. .................................... € 2,52

Ciò concretamente significherebbe per Cappella
Maggiore quadruplicare i soldi che lo Stato attualmente trasferisce, ma anche correggere un sistema iniquo
di suddivisione delle risorse statali. Oggi, infatti, il
meccanismo di determinazione dei trasferimenti agli
Enti locali premia chi in passato ha speso di più (fenomeno tipico di altre aree geografiche dell'Italia) e
penalizza i Comuni più virtuosi come quelli delle
nostre zone che meglio hanno saputo utilizzare le loro
risorse. Tutti oggi parlano di federalismo fiscale: i
Sindaci e i ciitadini veneti più degli altri vogliono fatti!

Sicurezza, nuovi investimenti della
amministrazione comunale: il bilancio 2008 prevede l’assunzione di un
vigile in più.
La pianta organica del Comune,
dunque, avrà due agenti di pubblica
sicurezza, uno dei quali gestito in
convenzione con il Comune di
Colle Umberto e, dunque, part-time.
Il concorso è già stato bandito: il 10
luglio si terrà la prova scritta e il 17
quella orale. Uno dei due vigili sostituirà Luigi Lucchese, andato in pensione il 9 giugno scorso (articolo a
pag. 15). I vigili saranno armati (una
delle clausole del concorso è il pos-

sesso di porto d’armi) e avranno il
compito di presidiare il territorio,
sia per garantire il rispetto delle
regole sulla strada soprattutto a
tutela dei più deboli (scolari, anziani), sia come deterrente contro la
microcriminalità.
Un altro intervento per la sicurezza,
già previsto e finanziato, è l’illuminazione nel parco giochi di via
Trevisani del Mondo, oggetto di
ripetuti atti vandalici. L’area sarà
dunque illuminata con tre nuovi
punti luce per scoraggiare chi,
approfittando del buio, rovina i beni
della comunità.
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In Primo Piano

Il nuovo passamano
anti-spigolo sulla
passarella di Cal de
Boz (foto 2).

OPERE PUBBLICHE PER 600.000 Ä
Seicento mila euro per le opere pubbliche: è
l’investimento che l’amministrazione ha previsto per il 2008 per rendere Cappella Maggiore
più bella e funzionale. Si tratta di interventi di
manutenzione degli istituti scolastici per
migliorarne la qualità abitativa, di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici, di messa in sicurezza della viabilità,
con il rifacimento della segnaletica orizzonta-

LA MANUTENZIONE DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI
Nuova recinzione e fermata
del bus più sicura per la scuola primaria di Anzano.
Sono stati appaltati e sono iniziati nel mese di giugno i lavori
di razionalizzazione dell’area
esterna e di spostamento della
cabina Enel. Il progetto prevede
il rifacimento della recinzione e
la realizzazione di una nuova
fermata del pulmino, rientrante
rispetto alla strada, per garantire la salita e la discesa dei bambini in sicurezza. L’ingresso
della scuola sarà inoltre spostato più a sud. L’intervento, già
previsto dalla precendete amministrazione, dovrà concludersi
entro l’estate. Costerà alle
casse comunali 78 mila euro.
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Nuovi servizi igienici per la
scuola primaria di Cappella
Maggiore.
I lavori verranno appaltati e realizzati entro la pausa estiva. Il
progetto prevede l’integrale rifacimento dei bagni della scuola,
che verranno adeguati alle esigenze dei bambini disabili,
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le di tutte le vie, l’asfaltatura di molte strade,
la realizzazione di percorsi ciclopedonali protetti. E si tratta, infine, di interventi conservativi del patrimonio architettonico (restauro
fontane e capitello di Borgo Masotto) e volti a
restituire alla comunità spazi per la cultura e il
sociale (immobile di via Giardino). Nel prossimo numero di La Fontana, ulteriori aggiornamenti sui progetti in corso e futuri.

secondo quanto prevede la normativa. L’intervento ha un costo
di 40 mila euro. Nell’ambito
degli interventi di manutenzione
ordinaria si è già provveduto
alla sostituzione della recinzione del cortile.
La scuola media “Zanella”.
Il progetto di manutenzione del
plesso scolastico prevede la
sostituzione dei vetri della palestra (già effettuata), la sostituzione delle grondaie e dei pluviali e la realizzazione di un servizio igienico per disabili. Gli
ultimi due interventi verranno
realizzati entro l’estate. Il costo
complessivo è di 35 mila euro.

STRADE PIÙ SICURE
Un altro blocco di opere deliberato dall’amministrazione comunale riguarda la manutenzione
delle strade di competenza
comunale, prerequisito per garantire a pedoni, ciclisti e automobiliti la sicurezza.
Nuovo percorso pedonale in
via Brescacin.
Sono iniziati i lavori per la realiz-

zazione di un percorso pedonale in via Brescacin fino all’altezza dell’incrocio con via Oberdan
per il miglioramento della sicurezza stradale. L’intervento, progettato dalla precedente amministrazione, prevede la messa
in opera di una passerella sul
torrente Carron.
La fine dei lavori è prevista per
ottobre. Il costo è di 262 mila
euro, finanziato in larga parte
dalla Provincia.
Ampliamento della sede stradale tra Anzano e Vittorio
Veneto.
È stato pubblicato il bando per
selezionare l’impresa che dovrà
portare a termine l’importante
intervento. Si tratta dell’allargamento di tutto il tratto di strada
che da Anzano porta fino al confine con il Comune di Vittorio
Veneto.
Nel corso dell’ultimo anno l’amministrazione ha approvato i
progetti definitivo ed esecutivo
dell’opera, acquisendo i pareri
degli enti di competenza. Il
costo dell’intervento è di 161
mila 500 euro. L’inizio dei lavori è prevista per luglio.

Messa in sicurezza di via
Livel (2o stralcio).
È stato approvato il progetto
esecutivo per il miglioramento e
l’adeguamento della sede stradale e per la realizzazione di un
percorso ciclopedonale che arriverà fino all’altezza delle scuole
medie. L’obiettivo è mettere in
sicurezza il tratto mancante di
via Livel, rendendo più protetta
la fermata della corriera.
L’intervento comprende inoltre
la messa in sicurezza del percorso di via Livel già realizzato
(1o stralcio). Il costo dei lavori, il
cui inizio è previsto per luglio, è
di 99 mila euro.
Nuovo percorso pedonale in
via Paglia.
La giunta comunale ha dato l’incarico a un progettista di redigere il progetto preliminare per la
realizzazione di un percorso
pedonale in via Paglia, nel tratto che va dalla scuola elementare a via Mattarella. Si tratta di
una via strategica perchè vicina
alla scuola. I lavori inizieranno
non appena sarà completato l’iter burocratico che prevede: la
presentazione e l’approvazione
dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo, l’emissione del
bando per la selezione della
ditta appaltatrice, la stesura del
contratto e l’assegnazione dei
lavori all’impresa vincitrice.
Rifacimento della segnaletica
orizzontale di tutte le strade
comunali.
Nel mese di giugno è previsto
questo importante intervento di
manutenzione ordinaria della
segnaletica viaria del Comune.

Una segnaletica orizzontale ben
visibile, infatti, è uno dei requisiti essenziali per un corretto uso
della strada e per la prevenzione degli incidenti. Il costo dell’intervento ammonta a 3 mila
euro.
Passamano anti-spigolo per
la passerella di Cal de Boz.
Era stato uno degli interventi
urgenti promessi in campagna
elettorale ed è stato puntualmente realizzato già nel mese
di settembre 2007. Si trattava di
eliminare la sporgenza dei montanti del parapetto, che creava
potenziale pericolo soprattutto
per i bambini. È stato pertanto
messo in opera un corrimano
tubolare continuo sul lato interno del parapetto.

MANUTENZIONE DELLA
VIABILITÀ COMUNALE
Riasfaltatura di via Livel.
È stato eseguito nel mese di
maggio l’intervento di riasfaltatura di via Livel dalla Pagoda
fino all’altezza della Cal de Boz.
L’opera è costata alle casse
comunali 54 mila euro.
Riasfaltaura di via Campagnole.
Sarà realizzata entro l’estate. Si
tratta della riasfaltatura del
secondo tratto di via Campagnole dal ponte sul canale
Enel al confine con Colle
Umberto. Il progetto approvato
prevede anche l’esecuzione di
rattoppi stradali in via Molinera.
Il costo complessivo dell’intervento è di 40 mila euro.

In Primo Piano

I lavori di realizzazione della passerella
sul Carron in via
Brescacin (foto 1).

L’immobile “ex case
Dell’Antonia” in via
Giardino, dopo l’intervento di recupero.
Il 2o piano è stato
reso agibile con un
intervento di 56 mila
euro.

CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
Restauro del capitello di
Borgo Masotto.
L’amministrazione ha dato l’incarico ad un architetto che ha
già redatto il progetto di restauro del capitello votivo dedicato
alla Madonna, testimonianza di
devozione popolare che va salvaguardata.
Recupero delle fontane storiche.
È un’iniziativa della Comunità
Montana, a cui l’amministrazione aderisce con un finanziamento di 20 mila euro. Il progetto prevede il restauro della
storica fontana di Borgo Gava e
la creazione di una nuova fontana nell’ex piazzola ecologica di
via Crispi.
NUOVI SPAZI PER LA
SOCIALITÀ E LA CULTURA
Reso agibile il 2o piano dell’immobile “ex Case Dell’Antonia”.
Con una cerimonia che si è
tenuta a fine marzo, alla quale
era presente anche l’ATER che
ha realizzato l’intervento di
recupero, l’amministrazione comunale ha consegnato alla comunità cappellese l’immobile di
via Giardino. A fine giugno sarà
inaugurato, con la mostra dedicata al pittore Nelio Sonego, il
secondo piano dello stabile, che
è stato reso agibile con un intervento di 56 mila euro.
Ospiterà eventi culturali e sarà
a disposizione delle associazioni comunali.
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Servizi alle persone

de). Tra le tematiche suggerite sono emerse: corsi
di formazione per
genitori e per la coppia, corsi di prevenzione alle
dipendenze e alle malattie, corsi di educazione
civica, etc. Il 90% delle famiglie sarebbe disposto
a “un incontro aperto dove poter esprimere proposte o suggerimenti” (il 10% non risponde).

I GIOVANI
Il 53% dei giovani non conosce le associazioni e
i gruppi attivi a Cappella Maggiore contro il 47%.
Il 73% ritiene che nel nostro comune ci sia “la
necessità di uno spazio dove i ragazzi si possono
incontrare” contro il 27% che non rileva questa
necessità. Il 67% ritiene inoltre che ci sia “la
necessità di attività di tipo aggregativo/ludico/laboratoriale rivolte ai ragazzi” (il 20% ritiene di
no, il 13% non risponde). L’80% dei giovani, infine, è disponibile ad un incontro dove poter esprimere proposte e suggerimenti.

SERVIZI SOCIALI A 360
Conoscere i servizi sociali esistenti è il primo passo per poterli utilizzare. Riassumiamo i progetti e gli interventi già intrapresi dall’amministrazione comunale nei vari ambiti del Sociale.
PER LE FAMIGLIE
Doposcuola. L’anno scolastico
2008/2009 vedrà partire il servizio di doposcuola per i bambini
delle scuole primarie. Il centro
educativo pomeridiano, finanziato in parte dal Comune, sarà
gestito da una cooperativa
sociale. Ci si iscrive presso l'ufficio segreteria del Comune.
Centro estivo comunale. Visto
il successo riscontrato, viene
riprosto anche quest’anno nel
mese di luglio. È rivolto ai bambini della scuola primaria e
media. Ci si iscrive presso l'ufficio segreteria del Comune.
Laboratorio “Io e gli altri”. È
organizzato dai genitori della
scuola media e rivolto ai ragazzi sui temi della relazione interpersonale e delle dipendenze
nell'adolescenza. Si è svolto nel
mese di aprile.
Laboratorio “Comunicare i
valori”. Articolato in tre incontri
rivolti ai genitori della scuola primaria in aprile e maggio. Il 16
giugno è stata effettuata, da
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parte delle psicologhe, la restituzione ai genitori dei questionari consegnati durante gli
incontri.
Altre attività educative, in collaborazione con l'istituto comprensivo di Cappella Maggiore,
sono stati i corsi: "Educazione
all'identità, diversità e differenza"
(articolo
a
lato);
"Educazione stradale" nelle
scuole; e "Viaggio nel cinema
dei ragazzi". Si sono svolti tra
gennaio ed aprile con destinata-

ri i ragazzi delle scuole primarie
e secondarie.
Prevenzione contro le dipendenze. Il Comune sta svolgendo un’attività di monitoraggio di
alcune aree frequentate da
ragazzi che hanno precedenti di
atteggiamenti devianti o da
ragazzi che si suppone siano
consumatori di sostanze stupefacenti o che abusino di alcolici.
Questo intervento che si sta
svolgendo con il supporto dell'e-

0

quipe del gruppo Muretto è
stato concordato in alcuni
incontri tra la fine del 2007 e l'inizio 2008, di cui uno pubblico a
dicembre nella sala A di
Cappella Maggiore.
Prevenzione sanitaria. Nel
mese di marzo l’amministrazione ha organizzato una conferenza sulla prevenzione contro
il papillomavirus, responsabile
del tumore dell’utero. In quell’occasione, il sindaco ha illustrato a circa 80 ragazze la
campagna di vaccinazione gratuita rivolta alle 12enni (sostenuta dall'Ulss 7) e alle 18enni
(classe 1989), a carico dell'amministrazione di Cappella Maggiore. La vaccinazione è in
corso di effettuazione.
Servizio scuolabus. Dall’anno
scolastico 2008/09 il servizio di
trasporto scolastico sarà gratuito per il terzo figlio.
Progetto "Incontrarsi nella
parola". Due corsi di lingua ita-

EDUCARE ALLA DIFFERENZA

Educare i ragazzi
alla differenza e
alla diversità. È
l’obiettivo di un
progetto che l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Cappella
Maggiore e la cooperativa Thauma di Conegliano,
ha avviato nell’anno scolastico appena concluso,
coinvolgendo gli studenti di terza media.
Il percorso si è svolto nei mesi di marzo e aprile
ed è stato coordinato dalla dr.ssa Patrizia Nadal e
dal dr. Gregorio Ceccone, operatore di comunità.
“Nel nostro tempo i termini ‘differenza’ e ‘diversità’ tendono ad assumere una connotazione negativa - spiega la dr.ssa Nadal - generalmente si è
diversi da qualcosa o qualcuno che si considera
non appartenere alla norma. Tuttavia, la realtà in
cui siamo chiamati a vivere ci porta quasi quotidianamente a confrontarci/scontrarci con la diversità. Diventa dunque sempre più impellente pensare alla realtà dell’uomo in termini di differenza,
nella misura in cui si riconosce che ogni individuo
liana, uno per principianti, l'altro
progredito, per donne e lavoratori stranieri residenti nel
Comune. Si sono svolti in
marzo e aprile e hanno visto la
partecipazione di 9 persone. Il
progetto, cofinanziato dalla
Regione Veneto, proseguirà i
prossimi anni.
PER GLI ANZIANI
Progetto “La trama”. Si pone
l’obiettivo di capire, attraverso
un'intervista-questionario,
i
bisogni reali di persone anziane
a rischio di emarginazione, in
particolare gli ultra 70enni che
vivono da soli e le coppie di
ultra 75enni. Attualmente è in
corso la fase delle interviste
presso il domicilio degli intervistati, effettuate da volontari
opportunamente addestrati. Si
ricorda, comunque, agli anziani
di non aprire mai la porta a sconosciuti e che qualche giorno
prima dell'intervista, il volontario
telefonerà per mettersi d'accordo sulla data e l'ora dell'incontro
e si presenterà con il cartellino
di riconoscimento del Comune
di Cappella Maggiore e con il
proprio documento d'identità.
Soggiorni climatici per anziani. Vengono riproposti anche
quest’anno sia per il mare che
per la montagna. Per informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria del Comune.
Progetto “Mobilità”. Consiste
nel trasporto gratuito di anziani,

è differente dall’altro, e di complementarietà, riconoscendo che ogni persona giunge alla completa realizzazione di
sè nell’incontro con l’altro.”
I ragazzi si sono concretamente confrontati con il
diverso, che in questo caso aveva l’aspetto di
persone diversamente abili. Hanno ascoltato
esperienze di vita di persone con disabilità che,
gentilmente hanno accettato di metterle a disposizione. Ciò ha portato gli studenti a comprendere che la disabilità può e deve essere considerata una ricchezza e una risorsa. I ragazzi hanno
quindi “restituito” l’esperienza vissuta elaborandola con la scrittura e con il disegno.
Si sta ora lavorando affinchè il progetto continui
anche nell’anno scolastico 2008/09. “Questa volta
ci piacerebbe proporre un tema legato alla multiculturalità - afferma la dr.ssa Nadal - in modo che
i ragazzi possano confrontarsi con le diversità che
portano con sè le culture di altri popoli.”

disabili e persone temporaneamente in difficoltà. La giunta, a
febbraio, ha deliberato di aderire alla proposta della ditta MGG
Italia srl relativa alla concessione in comodato d'uso gratuito di
un automezzo per il trasporto,
avvalendosi della collaborazione dell'associazione Volontariato e Solidarietà. La consegna del veicolo sarà subordinata alla vendita da parte della
ditta concedente di spazi pubblicitari in misura pari al 40% della
superficie del bene mobile. Il
mezzo potrà essere uilizzato
anche per la distribuzione di
pasti e servizi a domicilio.

PER I GIOVANI
Progetto "Ring". Coinvolge
numerosi Comuni limitrofi e ha
come obiettivo utilizzare l'informazione come motore di partecipazione, in modo da rendere i
giovani protagonisti attivi delle
informazioni loro rivolte. È stato
elaborato dal gruppo-guida un
questionario sulle esigenze dei
gruppi giovanili operanti nel
Vittoriese e a settembre è prevista la riunione plenaria con tali

Servizi alle persone

I RISULTATI DEI QUESTIONARI

Meno dell’atteso il
numero delle famiglie e dei giovani che hanno restituito, compilati, i questionari sui bisogni, distribuiti dall’amministrazione comunale in allegato
allo scorso numero de La Fontana. Sono tuttavia
molto interessanti le risposte emerse e serviranno
per riprogettare l’offerta dei servizi. L’assessore
alle Politiche sociali Vincenzo Traetta ringrazia
quanti hanno dato il loro contributo.
LE FAMIGLIE
Il 55% ritiene che i servizi messi a disposizione
dal Comune non corrispondano ai “bisogni più
importanti delle famiglie” (il 39% ritiene invece di
sì, il 6% non risponde). Tra le necessità emerse:
copertura ADSL, spazi aggregativi per bambini,
giovani e anziani, distribuzione di pasti caldi per
gli anziani, costruzione di nuove case popolari.
L’84% ritiene che ci sia la necessità di “svolgere
incontri formativi su tematiche sociali particolari”
(il 10% non lo ritiene necessario, il 6% non rispon-

gruppi per esaminare insieme le
loro necessità.
Progetto "Il muretto". Esteso
a tutti i Comuni dell'ULSS 7, è
rivolto ad adolescenti e giovani
dai 13 ai 24 anni consumatori di
sostanze e alcool. Si propone la
prevenzione selettiva in contesti
aggregativi e socio-relazionali
quali pub, luoghi informali e formali di ritrovo. Per informazioni
rivolgersi all'ufficio segreteria
del Comune.
Progetto Giona.T.A.N. Esteso
a tutti i Comuni dell'ULSS 7, è
rivolto ai giovani dai 15 ai 24
anni a rischio e/o consumatori
di sostanze e di alcool. Si caratterizza anche per l'impiego di
strategie e strumenti terapeutici
innovativi. Per informazioni
rivolgersi all'ufficio segreteria
del Comune.
Torneo di videogiochi, con il
fine di riuscire ad agganciare i
ragazzi che frequentano le
scuole secondarie e poter avere
un momento d'incontro in cui
rilevare i loro bisogni.

In un incontro pubblico aperto alla popolazione saranno affrontate le questioni emerse dai questionari ed eventuali altri temi.
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La nuova urbanistica

IL PUNTO SUL P.A.T.
Nel precedente
numero de La
Fontana, abbiamo
messo in evidenza come per Cappella Maggiore si
sia aperto un
periodo importante e di rinnovamento grazie alla
L.R. 11/2004.
Dovendo obbligatoriamente ripensare il Piano Regolatore
Generale, si è infatti presentata per il nostro
Comune l'opportunità di operare sull'intero territorio, analizzandone lo "stato di salute", raccogliendo tutti i dati relativi allo stato di fatto (abitanti, case utilizzate, infrastrutture, strade, servizi, ecc.), per poi progettare il nuovo assetto urbanistico di Cappella Maggiore.
In questi mesi, dopo aver affidato l'incarico per il
nuovo piano regolatore (che si chiamerà P.A.T.)
allo studio Veneto Progetti di San Vendemiano,
nel mese di gennaio sono stati organizzati due
incontri, uno a Cappella Maggiore ed uno ad
Anzano, secondo la logica della "partecipazione"
contenuta nella nuova normativa urbanistica. Lo
scopo è infatti quello creare un dialogo continuo
che coinvolga progettisti, amministrazione e
popolazione su tutte le realtà che caratterizzano
la vita del paese. Ne è risultato che Cappella
Maggiore necessita di "completare" il tessuto

edilizio di molte zone a margine di quelle abitate,
ma che, soprattutto, necessita di molte infrastrutture che mettano il paese al passo con i
Comuni limitrofi.
Ha fatto seguito un incontro con gli altri enti che
operano sul territorio (Enel, Comunità Montana,
Acquedotto, ecc.) e con le amministrazioni dei
Comuni confinanti di Sarmede, Colle Umberto e
Fregona, per un confronto su alcune tematiche
di interesse comune come i percorsi naturalistici,
l'ambiente e la viabilità in genere.
Da tutta questa prima fase sono stati elaborati il
"Documento preliminare" e la "Relazione
ambientale" che, seguendo le nuove disposizioni normative, nel mese di marzo, sono stati inviati per l'approvazione alla Provincia di Treviso e
alla Regione Veneto.
Parallelamente continua la fase di raccolta delle
osservazioni dei cittadini, che permettono al progettista del P.A.T. e all’amministrazione comunale di misurare le necessità degli abitanti sia in
termini di edificabilità che di infrastrutture.
Nei prossimi mesi, sempre nell'ottica di un confronto diretto con chi vive il territorio, verranno
organizzati una serie di incontri di settore con le
varie categorie, dagli artigiani, ai commercianti,
agli agricoltori, per affrontare in modo più specifico le problematiche che possono interessare
questi settori.
Roberta Pozzobon
Assessore all'Urbanistica e all'Edilizia

Con il ritocco dell’Irpef è stata salvaguardata la capacità finanziaria dell’ente per
realizzare gli obiettivi di crescita del paese. La pressione fiscale rimarrà invariata.

PIÙ SERVIZI E INVESTIMENTI
Il 13 marzo scorso il Consiglio
comunale ha approvato il bilancio
di previsione per il 2008.
Le linee principali che hanno guidato la sua stesura sono: realizzare più investimenti e più servizi.
MAGGIORI INVESTIMENTI
Si è cercato di indirizzare quante
più risorse possibili verso gli investimenti, che sono la parte qualificante di ogni bilancio. Le risorse
ammontano a 535.950 euro. Gli
interventi principali riguardano: la
realizzazione
del magazzino
comunale (171 mila euro) e dell’ascensore in municipio (20 mila
euro), oltre che gli interventi elencati nel servizio sulle opere pubbliche (pagg. 4 e 5), come le
asfaltature, il rifacimento dei servizi igienici scuole elementari, le
piste ciclopedonali, l’illuminazione e nuovi allacciamenti fognari.

ENTRATECORRENTI 2008

Tributarie
Contributi e trasferimenti
Extratributarie
Totale entrate correnti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE ’08

Contributi statali e regionali
Concessioni cimiteriali
Oneri di urbanizzazione
Avanzo ammin. 2007
Accensione nuovi mutui
Totale conto capitale

MAGGIORI SERVIZI
Lo sforzo di indirizzare quante più
possibili risorse agli investimenti
non ha penalizzato la spesa corrente e quindi non ha ridotto il
livello delle prestazioni nei servizi,
in particolare:
- È stata prevista la sostituzione
(per sopraggiunti limiti di età) del
vigile e in più di assumere, in

1.331.640
724.753
379.000
2.435.393
133.950
22.000
200.000
55.000
125.000
535.950

SPESE CORRENTI 2008

Spesa corrente primaria
Per interessi sul debito
Ammortamento mutui
Totale spesa corrente

2.195.198
100.029
140.166
2.435.393

USCITE CORRENTI 2008
Spesa di investimenti
Spesa finanziata
da devoluzione di mutui

535.950

Totale conto capitale

535.950

0

Nelle tabelle, le entrate e le uscite del bilancio di previsione 2008 relative
sia alla parte corrente che alla parte in conto capitale
compartecipazione con Colle U.,
un secondo vigile urbano.
- È prevista l'assunzione di un
nuovo addetto all’ufficio tecnico per dare maggiore incisività e
rapidità nelle risposte dell'area
tecnica/investimenti.
- Sono state indirizzate nuove
risorse ai Servizi sociali, per le
scuole sia dell'infanzia che elementari e medie.
- Sono stati riservati fondi alla
cultura per mostre, iniziative culturali, manifestazioni.
Per poter realizzare tutto questo
si è dovuto ritoccare l'addizionale
Irpef, operazione obbligata viste

le esigenze e già oltremodo dilazionata dalla precedente amministrazione.
Ciò però non si tradurrà in un
aumento del prelievo fiscale ai
nostri cittadini. Infatti questo ritocco è stato compensato dalla
prima riduzione dell'ICI operata
dal governo Prodi (gli ex 200 euro
per prima casa). In ogni caso il
prelievo fiscale del nostro
Comune risulta essere pari a
200 euro contro i 473 euro del
Comune di Treviso e soprattutto
contro i 434 euro medi dei capoluoghi del Veneto.
Ogni altra tariffa o servizio non
è stato aumentato.

Voglia

di pizza...
forno a legna

Pizze a metro e rotonde
Bibite e Torte semifreddo
di Denis Paludetti

328.4828714

Ci trovate a Colle Umberto in via Diaz, 1 (vicino alle poste)
dalle 17.00 alle 21.30 dal martedì alla domenica. Riposiamo il lunedì

Bilancio 2008

L’assessora Roberta Pozzobon racconta i passi avanti compiuti negli ultimi 6 mesi,
insieme alla popolazione, per riprogettare lo sviluppo urbanistico di Cappella Maggiore

Attivit‡ produttive

In febbraio, è stato attivato lo spor- apertura dello sportello), ed ha
tello comunale sul risparmio ener- ottenuto consensi anche dai
getico: una vera e propria novità Comuni contermini, Fregona in
testa.
nel panorama locale.
Lo sportello, aperto presso il muni- "Il gruppo di lavoro che segue lo
cipio tutti i sabato dalle 10.00 alle sportello, fatto di tecnici di grande
12.00, ha lo scopo di fornire le professionalità - spiega l’assessore
informazioni utili a quei cittadini che Chies - offre, in forma volontaristivogliono investire nella bio-edilizia ca, consulenza ai cittadini sul tema
a basso consumo energetico, del risparmio energetico, analizinstallare in casa propria un pan- zando i bisogni di ciascuno e pronello solare o un impianto idrico ponendo le soluzioni più idonee".
all'avanguardia, funzionante con L’amministrazione ha presentato il
l'energia solare, ma anche che progetto alla cittadinanza in diversi
vogliono accedere ai bandi di incontri pubblici, via via sempre più
finanziamento od ottenere sgravi frequentati. Dall’attivazione ad
oggi, lo sportello
fiscali.
L'iniziativa, bat“Casa Mia” ha
INCONTRI
seguito
una
tezzata "Progetto
CON GLI IMPREDITORI quindicina di
Casa Mia", è
stata voluta dal- L’amministrazione ha avviato una serie casi. “L’obiettivo
l'assessore
al di incontri con gli imprenditori per con- è promuovere
Risparmio ener- frontarsi sulle loro necessità e per rice- uno stile di vita in
con
getico Alessan- vere suggerimenti. Obiettivo è elabora- armonia
re una strategia condivisa per dare
l’ambiente” condro Chies (preimpulso alle attività produttive.
clude Chies.
sente in orario di

CAPPELLA VUOL
ESSERE CABLATA

Prosegue l’impegno dell’amministrazione per cablare il paese per
l’accesso via cavo alla banda
larga. Le ripetute sollecitazioni
inviate a Telecom Italia sono rimaste senza risposta. “Abbiamo tuttavia esplorato nuove strade spiega l’assessore Alessandro
Chies - Per i professionisti esiste
già la possibilità della banda larga
affidabilmente cablata fornita da
un altro gestore. Per i privati, invece, al momento non resta che affidarsi alla tecnologia wireless”.
Proprio utilizzando quest’ultima
tecnologia di recente si sono allacciate alla banda larga via etere la
scuola media e la biblioteca, fornendo a studenti e cittadini due
importanti punti di accesso.

di Del Puppo Laura

PRODOTTI EE ATTREZZATURE
ATTREZZATURE PROFESSIONALI
PROFESSIONALI PER
PER ESTETICA,
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Piazza Vittorio Veneto, 32 - CAPPELLA MAGGIORE - tel. 0438.930089 - www.falestetica.com

CONTRO GLI ECOFURBI
IN CAMPO LA PROTEZIONE CIVILE
L’amministrazione comunale dichiara guerra agli
ecofurbi. La Protezione Civile di Cappella
Maggiore e Fregona si è infatti assunta il compito, in collaborazione con il Comune, di effettuare
Tutto ciò allo scopo di scoraggiare i non pochi trasgressori che
disdegnano di portare i rifiuti al
CARD o di consegnarli al servizio
porta a porta. Il fenomeno si verifica in particolare lungo le direttrici di transito, ma anche in luoghi
appartati e facilmente raggiungibili con le automobili.
Cogliamo l’occasione per ricordare che i rifiuti ingombranti (televisori, lavatrici, frigoriferi, computer,
ecc.) vengono ritirati gratuitamente al CARD, quindi non c’è motivo di abbandonarli in giro
rischiando una sanzione.
La Protezione Civile eseguirà
anche dei controlli sugli scarichi,

il sistematico controllo dei siti dove abitualmente vengono abbandonati in modo improprio i
rifiuti. Queste operazioni sono finalizzate anche
ad individuare e sanzionare i trasgressori.

segnalando quelli abusivi riguardanti le acque nere non preventivamente trattate che inquinano il
territorio.
Infine, svolgerà anche un controllo sull'inquinamento dell'aria,
segnalando i responsabili di
incendi di materiali, quali copertoni, plastiche, prodotti chimici, che
inquinano l’aria con sostanze

cancerogene.
Nel corso di queste operazioni, i
volontari, se noteranno situazioni
non chiare in merito alla sicurezza pubblica, segnaleranno alle
forze dell'ordine le anomalie
riscontrate.
Partirà presto, inoltre, in collaborazione con il gestore della raccolta, il monitoraggio a campione
dei sacchi dell'immondizia per
controllare il contenuto dei sacchi, in particolare del secco non
riciclabile. In caso di anomalie nel
contenuto sarà inviata una lettera
al titolare e, se le violazioni verranno ripetute, si arriverà anche a
sanzioni amministrative.

Ambiente e Territorio

UN SUCCESSO LO SPORTELLO
SUL RISPARMIO ENERGETICO

PULITO IL CARRON, ORA TOCCA AI FOSSI
L’invito rivolto ai cittadini segnalare i punti a rischio Il Ruio Callalta nei pressi di S. Apollonia tende ad eroesondazione, è stato raccolto da molti, che l’assessodere le sponde creando situazioni di instabilità nel terre Fernando De Conti ringrazia per la collaborazione. reno circostante. Lo stesso fenomeno si verifica a
In attesa del Piano Acque, l’amministrazione ha fatto Anzano fra Borgo Masotto e la villa Rossi-Panigai.
eseguire la pulizia del Carron dalla vegetazione, nel
L'amministrazione ha quindi predisposto che a breve
tratto che attraversa il centro del paese. L’intervento è
vengano puliti e ricalibrati alcuni fossi con asporstato eseguito nel mese di marzo dal Genio Civile, su tazione dell'alveo da 20 a 40 cm. L'intervento, del
richiesta pressante del Comune.
costo di 23 mila euro euro, sarà
Ora partirà la pulizia e la ricalieffettuato in via Oberdan, in via dei
bratura dei fossati.
Paolin, in via Livel e via Anzano, e
Ecco intanto le segnalazioni fatteci
si effettuerà anche l'asportazione
pervenire dai cittadini.
di parte del letto della "Rui" sotto i
In via Brescacin, quasi ai confini
ponti di Borgo Villa e di via
di Sarmede, si ha un afflusso
Crovera.
abbondante di acque che allagano
Saranno pulite alcune cunette di
Il Carron prima (sopra) e dopo
i campi e minacciano le case.
Borgo Villa e alla base di via
(sotto) l’intervento di pulitura
Infatti non c'è sufficiente sfogo
Carrettuzza. Sarà riaperto il fosverso sud, a causa, non tanto delsato ora semi intasato di via
l'attraversamento stradale che è
Brescacin e alleggerito con un
garantito da due grossi tubi, quanintervento su via Crovera il carico
to dal successivo fossato che non
di acque che arriva in via Brescascarica sufficientemente perché
cin da via Oberdan.
ristretto dalla vegetazione. Su queAltri due interventi saranno effetsto fossato è previsto un intertuati in Borgo Masotto per convovento di ampliamento. Altro
gliare uno scolo stradale e per
punto critico è in via Carrettuzza dove le condotte asportare la terra che ostruisce in parte il letto del torstentano ad assorbire tutta l'acqua piovana.
rente sotto il ponte. A detta dei residenti lì esiste ancoIn Borgo Villa e in via Crovera, in corrispondenza del ra un vecchio lavatoio. Sarà interessante riportarlo alla
ponte, il fondo del ruscello, non drenato da diversi luce e verificarne lo stato di conservazione.
anni, è salito tanto da lasciare fra il letto e la volta del
Questi interventi sono mirati ad attenuare l'impatto
ponte uno spazio ridottissimo che, in caso di piena, delle acque in caso di piogge eccezionali. Più compotrebbe determinare una esondazione con conseplessa sarà invece la soluzione di altri nodi che richieguenze gravi per le abitazioni nei pressi.
deranno interventi strutturali allo studio.
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Cultura, Sport e Tempo libero

IMPROVVISI SEGNI D’INFINITO
“Improvvisi segni d’infinito” è una
mostra d’eccezione, curata da
Duilio Del Fabbro in collaborazione
con l’amministrazione. Le opere pittoriche, ospitate presso lo spazio
espositivo di via Giardino dal 28
giugno al 2 agosto, offrono infatti
una lettura completa dell’iter creativo di Nelio Sonego, che da 30 anni

svolge una ricerca costante sull’essenzialità del segno e la potenzialità dello spazio. La pittura dell’artista, che vive e lavora a
Cordignano, è estremamente energica e vitale, ed è da sempre
accompagnata da una singolare
produzione di libri d’artista che confermano il suo interesse pluridirezionale dentro la genesi del segno
e della grafia.
In occasione della mostra è stato
pubblicato un volume che documenta il “fare” creativo di Nelio
Sonego e numerosi testi critici.
L’esposizione ha il patrocinio della
Regione Veneto e della Provincia di
Treviso, nonchè il contributo del
Comune di Cappella.

L’U.S. DI CAPPELLA MAGGIORE IN...
PROMOZIONE
Quest'anno la squadra di calcio del
Cappella Maggiore ha dato una
grande soddisfazione ai suoi tifosi
vincendo il campionato di 1a categoria e salendo in Promozione.
La società è partita all'inizio della
stagione con una rivoluzione all'interno dei quadri dirigenziali; è stato
eletto nuovo presidente Antonio
Garbelotto che, insieme ai nuovi
dirigenti animati da entusiasmo e a
quelli riconfermati, ha costituito un
gruppo affiatato e coeso, dimostratosi all'altezza delle aspettative.
L'obiettivo della squadra, guidata
dall'esperto allenatore Bruno Gava,
era quello di ben figurare, ma non
si aspettava certo di vincere il cam-

pionato, considerata anche la giovane età media. Invece la formazione del Cappella si è rivelata più
forte ed esperta del previsto, arrivando ad accumulare molti punti di
vantaggio sulle più quotate rivali e
dominando il campionato.
Un grande applauso quindi da tutto
il paese e un insegnamento: per
vincere non è necessario investire
tanti soldi, è invece determinante
l'unità del gruppo.
Per festeggiare la vittoria, la società ha offerto un viaggio a Berlino ai
giocatori; è stata un'occasione per
cementare ancora di più il gruppo in
vista della prossima avventura nel
nuovo campionato.

LA PALLAVOLO CAPPELLA MAGGIORE,
UNA REALTÀ IMPORTANTE

12

La lunga stagione della società di
pallavolo femminile di Cappella
Maggiore si è conclusa con un
pranzo, domenica 1o giugno, presso gli impianti sportivi, a cui hanno
partecipato numerosi tifosi, insieme
alle giocatrici, agli allenatori, ai dirigenti e ai rappresentanti dell'amministrazione comunale. È stata una
bella occasione per festeggiare
insieme, fare il punto sulla stagione
chiusa e programmare la prossima.
La società è cresciuta, sono
aumentate le squadre iscritte ai vari
campionati e si nota un rinnovato
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entusiasmo grazie anche al nuovo
presidente Giancarlo Dal Fabbro.
L’obiettivo è quello di crescere
ancora e magari provare a vincere
qualche campionato; in ogni caso
non sono i risultati sportivi determinanti, bensì la funzione sociale di
aggregazione, sia fra le ragazze,
che fra gli adulti, che la pallavolo di
Cappella Maggiore esercita nell'ambito del paese.
Grazie quindi a chi si impegna gratuitamente per far crescere questo
sport e un grosso in bocca al lupo
per le prossime stagioni sportive.

Iniziative in Biblioteca
LA CULTURA
NON VA IN VACANZA
Giugno/Luglio

R-ESTATE IN BIBLIOTECA: pomeriggi di letture e attività creative per
bambini dai 5 ai 12 anni. Ogni
lunedì e giovedì dalle 16.00 alle
17.30 dal 9 giugno al 31 luglio.
Gratuiti, con iscrizione obbligatoria
(telefonare allo 0438 580960 il giovedì per la settimana successiva).
Sono realizzati grazie alla collaborazione di alcune mamme di alunni
delle scuole elementari e materne
del Comune. A settembre, riprenderanno le letture in biblioteca il
mercoledì alle 17.00.

Agosto

FARE CINEMA D'ANIMAZIONE:
laboratorio per la realizzazione di
un film d'animazione, rivolto ai
ragazzi dai 9 ai 14 anni. Si svolgerà nella seconda metà del mese di
agosto, è ad iscrizione obbligatoria
e realizzato da Walter Dal Cin, in
collaborazione con la Biblioteca e
le
associazioni
Radar
e
Perlaparola.

M a r z i o
Bruseghin
si è aggiudicato il terzo
posto al Giro di Italia
2008.
La corsa,
dura e selettiva, lo ha visto protagonista e
capitano della sua squadra.
L’amministrazione gli rivolge le più
sentite congratulazioni.
Messo nelle condizioni di poter
correre per vincere, Marzio si è
dimostrato all'altezza, rivelandosi

BRUSEGHIN, CAMPIONE

ben più di un gregario,
sfoggiando la sua classe anche nelle salite più dure,
come la tappa del Mortirolo.
Era il 1989 quando Marzio
Bruseghin lasciò la squadra calcistica del Cappella Maggiore per
andare a fare il ciclista, coronando
il sogno del padre Corrado.
Fu una scelta felice. Anche se le
vittorie da professionista sono
state ancora poche, gli appassionati di ciclismo sanno che Marzio
è un grande del ciclismo italiano e
internazionale. Non per niente,
Paolo Bettini, due volte campione

del mondo, lo ha definito il "capitano dei gregari". E Marzio è stato
protagonista dei due titoli mondiali di Bettini, facendo un lavoro
oscuro ma essenziale per la conquista dell'Iride sia a Salisburgo lo
scorso anno che a Stoccarda
poco più di un mese fa.
Il "Bruss", come viene comunemente chiamato dai tifosi, anche
nella vita extra ciclistica è una persona eccezionale, sempre allegro e
con la battuta pronta, amante della
natura e delle serate in compagnia.

È TORNATO L’AN DE LA FAN
Il 26 e il 27 aprile Cappella Maggiore è ritornata,
per due giorni, com'era stata nel difficile periodo
a cavallo tra il 1917 e il 1918, ricordato come l'An
de la Fan, l'anno della fame. La comunità ha
infatti rievocato, con una manifestazione in
costume, l'arrivo in paese dei profughi provenienti dai Comuni rivieraschi del Piave, dopo la
disfatta di Caporetto e l'occupazione austroungarica. Hanno collaborato con l'amministra-

zione per realizzare l'evento, nell’anno in cui si
celebrano i 90 anni dalla fine della Grande
Guerra: la Pro Loco e gli Alpini di Cappella
Maggiore, l'ass. Perlaparola, l'ass. Il Palio, l'ass.
La Ruota, la Protezione Civile e il Corpo bandistico del paese. Hanno sostenuto l’evento la
Regione Veneto e la Provincia di Treviso, oltre a
numerosi sponsor. Ecco alcuni scatti per ricordare insieme quegli appassionanti momenti.

Cultura, Sport e Tempo libero

Personale di Nelio Sonego, 28 giugno - 2 agosto, spazio espositivo di via Giardino

Settembre/Ottobre

-INCONTRI DI STORIA DELL’ARTE,
a cura di Lorena Gava e Antonio
Soligon: dal 15 settembre al 13
ottobre, sul tema: “Dall'arte
Paaleocristiana a Giotto”. Ingresso
gratuito.
-APERTURA STRAORDINARIA
della biblioteca domenica 7 settembre nel pomeriggio.
-SETTIMANA DELLE BIBLIOTECHE
(dal 17 al 26 ottobre): sarà dedicata quest'anno al lancio del progetto
nazionale Nati Per Leggere (promozione della lettura per la fascia
0-6 anni) con letture animate per i
bambini di età prescolare. Sono
inoltre previsti due appuntamenti
letterari, ideati dal circolo di lettura
della biblioteca, per proporre un
abbinamento tra poesia e musica e
poesia e fotografia. Saranno presenti il poeta Carlo Piasentin con il
musicista Mariano Saccol e il fotografo Giuliano Casagrande con il
poeta Lio Attilio Gemignani.
servizi a cura dell’assessore
Massimo Coan
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Dalle associazioni

Una consuetudine che si ripete
ogni anno, un evento che ripercorre
atmosfere e immagini della storia.
Uno straordinario veicolo di aggregazione, al di là dell'aspetto sportivo della manifestazione. Una competizione che vede scendere in
campo il giubilo dei contradaioli e
dei copiosi tifosi, che con lo scalpitio degli zoccoli dei cavalli e le eleganti damigelle in sfilata, si tuffano
per un giorno nel passato.
L'edizione in notturna dell’anno
scorso ha avuto esito positivo visto
il numeroso pubblico. Motivo di
vanto per il team dell'associazione
e di tutti coloro che ogni anno contribuiscono alla riuscita del Palio
delle Contrade. Per l’edizione
2008, che è la 14a (20 giugno-6
luglio), è stato inserito in programma uno spettacolo medievale di
Cavallo & Company con una nuova
esibizione, e, a grande richiesta, si
è voluto ripetere la corsa dei mus.

orari apertura uffici

Da pochi mesi la manifestazione ha
un
sito
internet
dedicato:
www.paliocappellamaggiore.it,
dove si possono reperire tutte le
informazioni relative all’evento e il
programma. La mail a cui scrivere
è: info@paliocappellamaggiore.net.
Il Palio delle Contrade è stati inserito nel calendario del sito dei palii
più importanti d’Italia.
Un ringraziamento particolare va

agli sponsor, in particolare la Banca
Prealpi, la Comunità Montana, le
amministrazioni comunale e provinciale, oltre che a tutti i collaboratori.
Concludo ricordando l'importante
iniziativa che l’associazione ha
assunto, a partire dal 2005: l'adozione a distanza di un bambino.
Loris Da Ros
Il presidente

La Pallavolo di Cappella: non solo sport
CHI SIAMO. La Società Sportiva di
Pallavolo nasce nel 1993 grazie
all’iniziativa di alcuni genitori che
volevano creare anche nel nostro
paese uno sport femminile. Molte
sono le ragazze che hanno aderito,
conseguendo discreti successi.
Attualmente le ragazze sono circa
50, dai 7 ai 22 anni.
OBIETTIVI. Finalità della Società è
promuovere un’attività sportiva per
le ragazze facendo loro apprendere
le regole e le basi del gioco e, nel
contempo, aiutarle a superare le
difficoltà di crescita - relazionali,

emotive, comportamentali, ecc. affinchè possano esprimere al
meglio le proprie potenzialità.
Cerchiamo pertanto di realizzare
squadre che partecipino, si allenino
e gareggino con spirito di coesione
e nel rispetto delle regole dello
sport. Ovviamente si vuol dare
anche la possibilità ad ogni atleta
che abbia volontà o predisposizione di intraprendere un’attività agonistica di rilievo.
Tutto questo è raggiungibile grazie
all’impegno costante degli allenatori, delle atlete e di alcuni genitori

che seguono la Società. Un ringraziamento va anche al Comune che
ci fornisce gratuitamente la palestra
e alle ditte che ci sostegono economicamente. Ulteriore nostro obiettivo è coinvolgere anche altri genitori nella gestione della società e perchè il loro incoraggiamento e partecipazione sono indispensabili per
ottenere risultati.
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31012 Cappella Maggiore
tel. 0438/9321
info@cappellamaggiore.net
Stampa:
Grafiche De Bastiani
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lun.-ven. 10.00-13.00
merc. 17.00-19.00
sab. 10.00-12.00

tel. 0438 932201

TRIBUTI

merc. 11.00-13.00
16.00-18.00

tel. 0438 932204

ANAGRAFE - STATO CIVILE lun.-ven. 10.00-13.00
merc. 17.00-19.00
sab. 10.00-12.00

tel. 0438 932211

URBANISTICA

lun. 10.00-13.00
merc. 17.00-18.30
sab. 10.00-12.00

tel. 0438 932209
0438 932215

LAVORI PUBBLICI

lun. 10.00-13.00
merc. 17.00-18.00
sab. 10.00-12.00

tel. 0438 932205

ASSISTENTE SOCIALE

lun. e ven. 10.30-12.00 tel. 0438 932208
merc. 15.00-16.30

POLIZIA MUNICIPALE

merc. 18.00-19.00
sab. 10.00-11.30

tel. 0438 932210

BIBLIOTECA

lun., merc. e gio.
14.30-18.30
sab. 8.30-12.30

tel. 0438 580960
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Iscrizione al Registro Stampa del Tribunale
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Direttore editoriale:
Mariarosa Barazza

11 maggio 2008, Bassano del Grappa.
I muli del nostro concittadino Antonio De Luca
in sfilata durante l’81a adunata nazionale degli Alpini.

Compiuti 40 anni di servizio (gli
ultimi 5 a Cappella Maggiore),
come obbliga la legge, il vigile
Luigi Lucchese, 54 anni, è andato in pensione.
Gli amministratori, i dipendenti
comunali e i presidenti delle
associazioni di Cappella M. lo
hanno voluto ringraziare per il
lavoro svolto con la consegna di
una pergamena e di un piccolo
regalo. Tra i meriti di servizio di
Lucchese vanno annoverati soprattutto l’attivazione della vigilanza notturna, in collaborazione
con un ente privato, e i progetti di
educazione stradale per gli studenti delle scuole del paese.

SEGRETERIA
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IL VIGILE LUCCHESE IN PENSIONE

L’amministrazione ringrazia le aziende
inserzioniste che hanno contribuito con la
pubblicità alla realizzazione di questo
numero di La Fontana.

CAPPELLA MAGGIORE (TV)

• Omeopatia, erboristeria e cosmesi naturale.
• Veterinaria per grandi e piccoli animali.
• Ricerca intolleranze alimentari.
• Misurazione di idratazione, sebo, elasticità e tonicità della pelle.
• Analisi completa della cute e dei capelli.
• Auto analisi di: colesterolo, trigliceridi, glicemia, acido urico, ...
• Preparazioni erboristiche e galenico - magistrali.
• Noleggi di: aerosol, bilance elettroniche pesa-bambini,
trilaterale elettrico, stampelle, poltrone a “comoda”.
P.zza Vittorio Veneto, 34 - Cappella Maggiore

Tel. 0438.580004 - Fax 0438.932049

www.farmaciamarson.com - E-mail: nicola.marson@btanet.it

Notizie dagli uffici

Il palio, appuntamento immancabile

