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Care concittadine e cari
concittadini,
quest'anno anche
Cappella Maggiore ha
celebrato due fondamentali ricorrenze della
storia d'Italia: i 90 anni
dalla fine della prima
guerra mondiale e i 60
anni dall'entrata in
vigore della
Costituzione della
nostra Repubblica.
Sono due avvenimenti che voglio qui ricordare, perché credo possano aiutarci a trovare lo spirito giusto
per affrontare il momento di crisi economico-finanziaria (e non solo) che il mondo intero sta vivendo e che
già si manifesta nel nostro quotidiano. Entrambi gli
avvenimenti, sia pure in modo diverso, segnarono la
fine di un'esperienza tragica e un nuovo inizio costruito su valori condivisi.
Gli eventi bellici del 1915-18, nella loro duplice faccia
militare e civile, furono - come ricordato dal
Presidente della Repubblica il 4 novembre scorso a
Vittorio Veneto - "la prima grande esperienza collettiva del popolo italiano". Nacque così una nuova
coscienza tra gli italiani: l'essere parte tutti di una collettività nazionale.
Successivamente, con l'entrata in vigore della
Costituzione repubblicana il 1° gennaio 1948 vennero
fissati i principi di una società autenticamente democratica, attorno e per mezzo dei quali l'Italia è cresciuta nella prosperità e nella libertà.

t i p o g r a f i a

Più che mai oggi, in un momento di crisi denso di
minacce e di insicurezze, abbiamo bisogno di ritrovare
e rinnovare le ragioni del nostro vivere insieme come
collettività civile. Ragioni che potranno trarre linfa da
valori quali la giustizia e la solidarietà. Diversamente
le difficoltà tenderanno ad aumentare le tensioni e le
divisioni.
Venendo a noi, faccio un esempio concreto.

Il Comune è quel livello istituzionale che, essendo
vicino ai cittadini, garantisce meglio di ogni altro la
partecipazione democratica e dà efficaci risposte ai
bisogni della gente. Per questo i tagli dei trasferimenti
statali ai Comuni sono particolarmente gravi quando
non vanno a colpire sprechi ma riducono quel minimo
vitale di risorse che consente di fornire i servizi essenziali ai cittadini. Se poi questi tagli, che colpiscono
indiscriminatamente tutti i Comuni delle nostre zone
con i conti a posto, sono accompagnati da elargizioni
straordinarie a città come Catania e Roma, nelle quali
invece si sono creati buchi di bilancio, ognuno di noi
avverte come sia stata tradita quella basilare esigenza
di giustizia e uguaglianza che in primo luogo la nostra
Costituzione tutela. Questo evidentemente perché
vengono premiati i comportamenti irresponsabili e
penalizzati quelli virtuosi.

Editoriale

L’amministrazione comunale
augura a tutti i cittadini di Cappella Maggiore
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Bisogna uscire subito da questa logica: non basta
aspettare l'attuazione della riforma federalista dello
Stato, perché i tempi sono troppo lunghi.
Già sappiamo che Cappella Maggiore soffrirà per la
diminuzione dei trasferimenti statali decretata con la
Finanziaria di luglio e per il mancato integrale rimborso dell'ICI prima casa. Minori entrate purtroppo si tradurranno inevitabilmente in minori servizi o in maggiori costi per i cittadini. Occorrerebbe l'onestà intellettuale, a tutti i livelli, di riconoscere che il sistema attuale
delle autonomie locali così com'è non può reggere e
che la strada non è tagliare indiscriminatamente bensì
favorire l'aggregazione degli enti e la gestione in
forma associata e/o convenzionata dei servizi, con i
conseguenti risparmi di spesa.
Anche singolarmente, tuttavia, dobbiamo e possiamo
rinverdire la speranza in un futuro migliore: dobbiamo
uscire dal nostro privato, troppo spesso segnato da
egoismi e solitudini, per riappropriarci dello spazio
"pubblico" (cioè dello spazio che è TRA DI NOI) per
renderlo "abitabile". È questo l'augurio che di cuore
rivolgo a tutti per il prossimo Natale e per il Nuovo
Anno.
Il sindaco
Mariarosa Barazza

COMUNITÀ PIÙ SICURA
Gli anziani del paese sono stati invitati dall'Amministrazione comunale
a una lezione anti truffa.
Al centro sociale l'8 novembre
un'ottantina di persone ha ascoltato
i consigli del capitano dei carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto
Giancarlo Carraro e quelli legali dell'avvocato Gabriele Traina. A fronte
di qualche episodio legato alle truffe anche nel Comune di Cappella,
agli anziani è stato suggerito di non
tenere soldi in casa se non per le
piccole spese, non girare con liquidità in tasca o in borsetta, non aprire mai la porta di casa a sconosciu-

ti e non fidarsi di chi chiede soldi.
Indicazioni utili che l'Amministrazione comunale intende divulgare in
un vademecum.
L'avvocato Gabriele Traina ha consigliato, in caso di truffa, di presentare comunque QUERELA alle forze
dell'ordine. Querela, non denuncia,
che va fatta secondo tempi precisi e
con modalità adeguate in modo da
tutelare chi è stato truffato.
L'iniziativa dell’Amministrazione, in
accordo con i carabinieri, era volta a
sensibilizzare gli anziani e metterli
in guardia dai malintenzionati pronti a raggiri dentro e fuori casa.
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In Primo Piano

I due agenti di Polizia
Locale attualmente in
servizio a Cappella
Maggiore: Stefano
Giro (a sinistra) e
Luca Castagner (a
destra).

DIECI COMUNI PER LASICUREZZA

UN NUOVO VIGILE PER CAPPELLA

Anche Cappella Maggiore partecipa al
Progetto Sicurezza con altri nove Comuni
della Pedemontana, alleatisi per garantire più
sicurezza alle proprie comunità. Si tratta, oltre
a Cappella, dei Comuni di: Vittorio Veneto,
Cordignano, Tarzo, Follina, Orsago, Sarmede,

Dal 1° gennaio Cappella Maggiore avrà il suo
agente di polizia locale, assunto come dipendente. Sarà Stefano Giro (foto in alto a sinistra), che lo scorso luglio arrivò primo al concorso indetto dall'Amministrazione comunale.
Il secondo posto se lo aggiudicò invece Luca

L’unione fa la forza. In tempi di
scarsità di risorse (specie per i
Comuni) l'unione fa la forza.
Tanto più su un tema come
quello della sicurezza, molto
sentito dai cittadini, che interessa indistintamente tutte le
comunità.
Un patto a dieci per la sicurezza. Ciascuno dei dieci
Comuni che ha sottoscritto il
progetto, presentato in Regione
per la richiesta di finanziamento,
ha un proprio servizio di polizia
locale, ma in alcuni casi il numero esiguo di operatori non permette di svolgere un servizio di
controllo del territorio efficace,
soprattutto per l'impossibilità di
effettuare pattugliamenti serali e
nei fine settimana.
Troppo pochi, gli agenti sul
territorio. Alcuni Comuni come
Cison di Valmarino e Follina, ma
anche Fregona e Sarmede,
sono dotati di un solo agente di
polizia locale. Cappella Maggiore fino a gennaio non avrà il
proprio vigile ed è costretta a
utilizzare in convenzione due
agenti assunti dal Comune di
Colle Umberto (articolo pagina a
fianco).
Rapine e furti preoccupano i
cittadini. Nei Comuni del progetto "TV3a sicuro", la popolazione richiede maggiore sicu-
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Fregona, Cison di Valmarino, Revine Lago. Il
progetto "TV3a sicuro" prevede la stipula di
una convenzione tra gli enti del distretto per
un servizio associato di polizia locale e per la
realizzazione di un sistema integrato di vigilanza e videosorveglianza.

rezza anche in conseguenza ad
alcuni eventi criminosi verificatisi gli ultimi anni. Inoltre, alcune
zone dei Comuni interessati
presentano situazioni di degrado dovute ad abbandono dei
rifiuti e vandalismi, di difficile
controllo da parte delle polizie
locali.
I reati che maggiormente preoccupano la popolazione dei
Comuni interessati sono le rapine e i furti nelle abitazioni e
nelle auto in sosta.
Pattugliamento serale e nei
fine settimana. Il monitoraggio
di questi fenomeni necessita di
un servizio di pattugliamento
serale e nei fine settimana (per

LA MICROCRIMINALITÀ
IN CIFRE
10 le rapine in media
ogni anno in tutti e dieci i
Comuni del progetto.
967 i furti in media
all’anno.
(dati della Prefettura di Treviso
riferiti al triennio 2005-2007).

prevenire i furti negli appartamenti) e di un efficace sistema
di videocontrollo centralizzato.
Vigilanza locale e di quartiere.
Il progetto "TV3a sicuro" ha
come obiettivo quello di realizzare forme e sistemi coordinati
e integrati di vigilanza, sicurezza locale e di quartiere, mediante azioni mirate a potenziare la
vigilanza locale e di quartiere
sulla base di appositi programmi di controllo del territorio pensati in funzione delle specifiche
criticità locali.
Riduzione degli incidenti stradali. L'altro obiettivo strategico
che si pone è la riduzione degli
incidenti stradali, attraverso l'analisi delle cause e i conseguenti interventi operativi di
controllo sul territorio.
Controllo delle aree degradate. Terzo obiettivo strategico:
l’individuazione delle aree urbane degradate o a rischio e
messa in campo di interventi
integrati per la sicurezza, dal
presidio del territorio alla videosorveglianza.
Collaborazione tra le polizie
locali. Quarto obiettivo del progetto: la collaborazione tra polizie locali per organizzare in
modo razionale, ottimizzato e
coordinato i pattugliamenti serali e notturni.

Una vicenda che vale la pena
ripercorrere, ora che si sta per
concludere felicemente. O
quasi.
Verso la metà dello scorso febbraio l'Amministrazione modificò la pianta organica del
Comune prevedendo due vigili,
anziché uno, per potenziare il
servizio di polizia locale. Subito
dopo, considerato l'imminente
pensionamento del comandante
Luigi Lucchese, avviò la procedura per l'espletamento del concorso pubblico. Quindi, il 9 giugno andò in pensione il
comandante Lucchese.
Nelle intenzioni degli amministratori un agente avrebbe
dovuto entrare in servizio a
tempo pieno, sostituendo il
comandante Lucchese, l'altro a
tempo parziale per rafforzare
l'attività di prevenzione e controllo sul territorio.
Anche a Cappella Maggiore,
infatti, non mancano fenomeni
di microcriminalità (circa 40 furti
e 2 rapine nel 2007, secondo i
dati forniti dalla Prefettura di
Treviso) e dare più sicurezza ai
cittadini è una delle priorità
dell'Amministrazione, tanto che
ha aderito al progetto "TV3a
sicuro" con altri 9 Comuni dell'area pedemontana (articolo nella
pagina a fianco).
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Il sindaco Mariarosa
Barazza con i due
nuovi agenti di
Polizia Locale che
operano nel Comune
di Cappella
Maggiore.

Castagner (foto in alto a destra). Mentre ancora erano in corso le selezioni, la legge cambiò
e al Comune fu impedito di assumere il suo
vigile. Una vicenda incredibile che portò
Cappella sotto i riflettori dei media locali e
persino delle televisioni nazionali (Ballarò).

Ma ecco che arriva la mazzata.
Poco prima della prova orale
(17 luglio) giunge la notizia che
il decreto Tremonti blocca le
assunzioni. Il Comune non
avrebbe potuto più assumere
un proprio vigile perché nel
2007 nessun dipendente comunale era andato in pensione.
È questa la nuova norma prevista per i Comuni sotto i 5 mila
abitanti: possono assumere personale solo se l'anno prima
sono intervenute cessazioni di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Il comandante Lucchese è
andato in pensione quest'anno,
quindi fino al 2009 nisba, niente agente di polizia locale per
la comunità di Cappella
Maggiore. E si parla al singolare, non più al plurale, perché dal
2009 sarà possibile assumere
un solo dipendente.
Una norma, quella del governo,
pensata per tenere sotto controllo la spesa pubblica, ma che
di fatto colpisce allo stesso
modo i Comuni spendaccioni e
quelli virtuosi. Assumendo i due
nuovi vigili infatti l'Amministrazione comunale non avrebbe
mandato il Comune in rosso. I
soldi erano già stati messi a
bilancio. Questa è stata la beffa
più grande.

Allo scoramento e alla rabbia
iniziali, gli amministratori hanno
reagito cercando una soluzione
che evitasse quello che si prospettava: lasciare la comunità
senza vigile per sei lunghi mesi.
Quindi è stato trovato l'accordo
con il sindaco di Colle Umberto
che ha assunto lui i due vigili
vincitori e li ha "prestati" a
Cappella Maggiore grazie ad
una convenzione. Attualmente,
entrambi gli agenti prestano il
loro servizio a metà tempo in
ciascun Comune.
A gennaio Stefano Giro diventerà dipendente del Comune di
Cappella Maggiore e prenderà
servizio a tempo pieno, mentre
Luca Castagner continuerà a
prestare servizio presso il
Comune di Colle Umberto. Se
poi Colle Umberto assumerà il
terzo arrivato al concorso, questo verrà gestito in convenzione
con Cappella Maggiore, che
potrà così avvalersi a part time
di un altro vigile.
Controlli anagrafici, controlli
stradali, presidio e vigilanza sul
territorio, anche dal punto di
vista ecologico, assistenza ai
bambini all'ingresso e all'uscita
dalle scuole, notificazioni: sono
alcune delle tante attività che
gli agenti di polizia locale svolgono a servizio della comunità.
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Servizi alle persone

"Tutti i bambini vanno bene a scuola". Il progetto prevede il controllo dell'evoluzione delle abilità
specifiche richieste per l'acquisizione della lettoscrittura nei bambini che frequentano la classe
prima della scuola primaria, con il supporto di logopediste adeguatamente formate, a sostegno degli
interventi di recupero svolti dalle insegnanti. Al termine dell'anno scolastico, gli alunni con un inadeguato sviluppo dei prerequisiti necessari vengono
avviati al Servizio per l'Età Evolutiva per le opportune valutazioni.
"Spazio-Ascolto". Attività nella quale i ragazzi
sono aiutati dall'operatore dello sportello, un inse-

crescita ed educative.

gnante dell'Istituto, a
riflettere su di sé e a
esprimere le proprie
esigenze personali, di

"Progetto Musica". Attività annuale, in collaborazione con la Scuola di Musica dell'associazione
Corelli di Vittorio Veneto, da novembre 2008 a
maggio 2009. Sono previsti corsi di: solfeggio a
fumetti; solfeggio cantato; approccio allo strumento, con la proposta di suonare il glockenspiel (mellafono); esibizioni musicali con gli allievi della
Scuola di Musica insieme ai compagni di scuola.
Inoltre è stato presentato in due incontri pubblici a
fine novembre il “Progetto Pedibus” in collaborazione con l'Ulss 7 e con l'Istituto comprensivo. Si
tratta dell'accompagnamento pedonale, dalla scuola alle case, degli alunni da parte di volontari opportunamente formati e addestrati. Se ne sta al
momento verificando la fattibilità.

CAPPELLA MAGGIORE
HA IL SUO DOPOSCUOLA
Cappella Maggiore ha il suo
doposcuola. Il servizio, molto
richiesto dalle famiglie, è partito
a ottobre con l’inizio dell’anno
scolastico.
Dopo alcuni incontri pubblici
svoltisi con i cittadini interessati
ad Anzano e a Cappella
Maggiore, è stato elaborato e
quindi approvato dalla giunta
comunale il progetto definitivo
per la creazione di un centro
educativo pomeridiano rivolto
ai bambini della scuola primaria
a partire dall'anno scolastico
2008/09.
L'attività promossa dal Comune
si avvale della collaborazione
della cooperativa sociale
Thauma e dell'Istituto comprensivo di Cappella Maggiore.
Il centro educativo pomeridiano
è una struttura educativa che
accoglie, dal termine delle
lezioni fino alle ore 17, i bambi-

Alcuni bambini del centro educativo
pomeridiano con l’educatrice Leira
Grillo e l’assessore Vincenzo Traetta
ni con l'obiettivo di favorire, oltre
allo svolgimento dei compiti, la
loro socializzazione, la valorizzazione di sé, il rispetto delle
regole della vita comune, la
relazione significativa tra compagni e con gli adulti.
L'attività è partita a ottobre 2008
e durerà fino a giugno per due
pomeriggi a settimana, nei

SPLENDIDI CENTENARI
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In agosto hanno compiuto 100
anni due nostri concittadini, la
signora Marianna Baldassar
(a sinistra) e il signor Mario
Costacurta (a destra).
Sindaco e assessori li hanno
omaggiati con una visita.
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giorni di mercoledì e venerdì,
presso la scuola media di
Cappella Maggiore con trasferimento in scuolabus a carico del
Comune.
L'educatrice, Leira Grillo, ha
maturato esperienza per lo stesso servizio in altri Comuni della
provincia. Attualmente è anche
direttrice del coro parrocchiale
dei
ragazzi
di
Cappella
Maggiore.
In considerazione dell'alto valore sociale intrinseco nell'iniziativa l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno sostenere il progetto e contribuire
alle spese di realizzazione e di
gestione.
La quota a carico dei genitori è di
75 euro mensili che si riducono a
55 per un eventuale secondo
figlio. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso l'ufficio
segreteria del Comune.

alcuni giovani a far
UN PROGETTO PER FAVORIRE parte
dei gruppi di
lavoro. L'incontro deLA PARTECIPAZIONE GIOVANILE termina il gruppo

Il Comune di Cappella
M. è stato inserito nel
gruppo di regia della
Ulss 7 per il progetto
regionale “Sperimentazione Forum Giovani”,
nella persona dell'assessore Vincenzo Traetta.
Obiettivo della sperimentazione è definire quali
approcci, metodi, criteri e strumenti risultino maggiormente efficaci per promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani e quali meccanismi e criteri elettivi/selettivi possano essere
applicati per definire e costituire il gruppo di giovani "rappresentanti" di un territorio.
I componenti del Forum hanno un età compresa
tra i 15 e i 29 anni.
Il territorio è stato suddiviso in tre sottoaree:
Coneglianese, Vittoriese, Quartier del Piave e
Vallata. Il lavoro è strutturato in tre fasi per il
periodo ottobre 2008-marzo 2009.
Prima fase (ottobre): individuazione di tutti i soggetti che operano con i giovani e incontro per condividere il progetto e chiedere che ognuno deleghi

guida.
Seconda fase (novembre): riguarda i gruppi e le
realtà giovanili attive nel territorio non rappresentate da organizzazioni la cui mappatura è affidata
a ciascun Comune. Si prevede l'organizzazione di
3 incontri aperti a tutti i giovani promossi da ciascun Comune.
Terza fase (dicembre-marzo): relativa al lavoro
dei tre laboratori per elaborare quanto previsto
dal progetto regionale.
La Regione Veneto sta inoltre individuando le
modalità per poter offrire a una rappresentanza
dei giovani che aderiranno al progetto un viaggio-scambio con altre realtà europee sui temi
della partecipazione e cittadinanza attiva. I giovani che parteciperanno al progetto potranno diventare un'importante risorsa attiva, utile anche alla
costruzione del prossimo Piano di Zona.

Servizi alle persone

SCUOLA, IL COMUNE SOSTIENE
NUMEROSI PROGETTI

L'Amministrazione,
considerando l'alto contributo educativo e formativo e in controtendenza ai tagli effettuati dal Governo, ha deciso di
cofinanziare i progetti presentati dall'Istituto comprensivo statale di Cappella Maggiore.

I GIOVANI PROTAGONISTI
DELLA COMUNITÀ
Compiere 18 anni a Cappella
Maggiore non è più solo un avvenimento da festeggiare nel proprio privato ma è diventato, da
quest’anno, un momento di riconoscimento pubblico.
La festa dei 18enni. L'idea di
dare rilevanza collettiva al passaggio alla maggiore età è venuta a Vincenzo Traetta, assessore
alle Politiche Giovanili, ed è stata
sviluppata insieme a Gregorio
Ceccone della cooperativa
Thauma e referente del progetto
"Operativa di Comunità", al gruppo giovanile Crazy Animation e
agli stessi 18enni di Cappella,
invitati a una serie di incontri per
confrontarsi insieme sul cosa
fare. Dei 35 ragazzi che nel 2008
hanno compiuto 18 anni hanno
aderito all'iniziativa oltre una
ventina.

In regalo la Costituzione. Dagli
incontri è nata l'idea di fare una
festa, battezzata "Dancing on the
world", che si è tenuta sabato 29
novembre a partire dalle 20.30
nella sala A del centro sociale.
Il programma ha previsto un
momento istituzionale iniziale in
cui il sindaco Mariarosa Barazza
e l'assessore Traetta hanno consegnato a ciascun giovane una
copia della Costituzione della

Repubblica, nell'intenzione di
tramandare alle nuove generazioni la conoscenza dei principi
fondamentali della convivenza
civile e il rispetto per le istituzioni. Un segnale che arriva nell'anno in cui si è festeggiato il 60º
della Carta costituzionale.
È seguita la festa, a cui erano
stati invitati i ragazzi di Cappella
dai 16 ai 22 anni, animata da
musiche e balli.
Una sede per Crazy Animation.
Dal 1o dicembre l’Amministrazione comunale ha dato una
sede al gruppo giovanile che
svolge tante iniziative di animazione nella comunità, come ad
esempio i centri estivi. Il luogo di
ritrovo per il gruppo è stato ricavato all’interno della scuola
media, nei locali che una volta
ospitavano la biblioteca.
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La nuova urbanistica

CITTADINI E AMMINISTRATORI
ALLEATI NEL PIANIFICARE

In questi mesi è continuato il lavoro di costruzione
del nuovo piano regolatore generale di Cappella
Maggiore.
Grazie alle nuove disposizioni normative, il Piano di
Assetto del Territorio (PAT) avrà un aspetto diverso
dal piano regolatore tradizionale; infatti nel PAT
saranno contenute le "invianti", cioè i principi base e
le linee di indirizzo del governo del territorio, mentre
solo successivamente il Piano degli Interventi (PI o
piano del Sindaco) stabilirà i singoli interventi operativi.
Allo stato attuale si sta per concludere la prima
fase del lavoro. Raccolti e analizzati tutti i dati relativi al nostro territorio, sono stati predisposti il
"Documento Preliminare" e la "Relazione
Ambientale VAS", documenti sottoposti all'approvazione di Provincia e Regione.
Rispetto a quanto prevedeva la precedente legge
urbanistica, che attribuiva a questi due enti il ruolo di
controllore finale, ora la norma prevede che entrambi partecipino direttamente alle varie fasi della progettazione del nuovo piano regolatore, in quella che
la L.R. n.11 del 2004 definisce co-pianificazione.
Bisogna infatti precisare che il territorio di Cappella
M. è compreso nel piano urbanistico della Provincia
di Treviso (PTCP) e nel Piano della Regione Veneto
(PTRC) che hanno già stabilito a monte alcuni principi generali, a cui il PAT dovrà attenersi.
Tra dicembre 2008 e gennaio 2009 si aprirà la
fase del confronto con i cittadini.
Le osservazioni presentate diventeranno gli strumenti di un possibile accordo pubblico/privato attra-

verso la concertazione, la perequazione e il credito edilizio.
Si tratta di termini nuovi e prettamente tecnici ma
che stanno a indicare che ogni osservazione presentata verrà presa in considerazione, ed eventualmente accolta, sempre che all'interesse del privato corrisponda anche un effettivo interesse pubblico. Potrà pertanto capitare che in cambio di una
determinata volumetria edificabile l'Amministrazione
chieda al privato di partecipare alla spesa per la realizzazione di un'opera pubblica (marciapiede, pubblica illuminazione, fognatura); oppure che si conceda
l'ampliamento di volumetrie esistenti in centro storico, in cambio della riqualificazione di aree dimesse
e inutilizzate.
In questo modo Amministrazione e cittadini potranno
essere insieme i portavoce degli interessi di tutti e al
tempo stesso dare le risposte alle aspettative dell'intera comunità.
Roberta Pozzobon, Assessore all'Urbanistica

LAVASECCO - TINTORIA

FRANCESCA

Augura a tutti

Buone Feste!

CAPPELLA MAGGIORE - tel. 0438.580532

Lavori pubblici: tutte le opere avviate e quelle nuove in fase di realizzazione.

MUNICIPIO ACCESSIBILE A TUTTI
È IN ARRIVO L’ASCENSORE

Ecco un aggiornamento sullo
stato dell’arte dei lavori pubblici.

male e che si sporchino nel
fango.

Ampliamento sede stradale tra
Anzano e Vittorio Veneto.
I lavori di allargamento di tutto il
tratto stradale fino al confine con
Vittorio Veneto sono iniziati a
novembre. Il costo dell'intervento
è di 161 mila 500 euro.

Reimpianto alberi.
Nel periodo natalizio verranno
effettuati i lavori di estirpo e reimpianto degli alberi del viale della
scuola elementare di Cappella
Maggiore. I cespugli alberati esistenti, che creano disordine e
sono pericolosi per i bambini, verranno sostituiti con piante autoctone. La spesa prevista è di circa
6 mila 500 euro.

Messa in sicurezza di via Livel
(2° stralcio).
I lavori sono iniziati a novembre.
L'intervento prevede il miglioramento e l'adeguamento della
sede stradale e la realizzazione
di un percorso ciclopedonale che
arriverà fino all'altezza delle
scuole medie. Il costo dei lavori,
che prevedono anche la messa in
sicurezza della fermata della corriere, è di 99 mila euro.
Asfaltatura di via Cal Alta.
È stato previsto un finanziamento
di circa 60 mila euro per riasfaltare il tratto più mal ridotto di via
Cal Alta, dall'incrocio con via
Campagnole. Il costo dei lavori,
che inizieranno in primavera, è
interamente a carico del Comune.
Ascensore in municipio.
È stato previsto un finanziamento

Taglio del nastro della passerella
pedonale sul Carron in via
Brescacin. 15 novembre 2008
di 45 mila euro per l'installazione
di un ascensore in municipio. Il
costo comprende l'acquisto del
manufatto e le opere murarie.
Finalmente la sede municipale
sarà accessibile a tutti.
Pavimentazione antitrauma.
A dicembre, nel parco giochi dell'area Peep di Anzano, sotto lo
scivolo e l’altalena verrà posizionata una pavimentazione antitrauma, composta di piastre d'assorbimento d'urto. L'intervento,
che ha un costo di circa 4 mila
500 euro, consentirà ai bambini
di giocare in maggior sicurezza e
pulizia, evitando che si facciano

Restauro fontane di Borgo
Gava.
A novembre sono stati consegnati alla ditta appaltatrice i lavori
relativi al "Progetto fontane", un'iniziativa della Comunità Montana
per il recupero delle fontane storiche a cui l'Amministrazione comunale aderisce con un finanziamento di 20 mila euro. Entro fine
anno comincerà il restauro della
fontana di Borgo Gava.
Restauro del capitello di borgo
Masotto.
Il progetto è già stato predisposto
dall'arch. Luca Botteon e l'intervento verrà effettuato il prossimo
anno. La Banca Prealpi ha elargito un contributo di 2 mila euro.

&
Zandonà Giuliana
SCARPE PELLETTERIA

via Crovera, 2 - CAPPELLA MAGGIORE - tel. e fax 0438.580256

(chiuso lunedì mattina)

Opere pubbliche

PAT, tra dicembre 2008 e gennaio 2009 si aprirà la fase di confronto con i cittadini.

Gemellaggio

Dal 10 al 13 ottobre una delegazione scozzese da
Earlston ha fatto visita agli amici del gemellaggio di
Cappella M. È stata un’occasione per far incontrare le
due realtà all'insegna dell'amicizia e della condivisione.
Venerdì 10 ottobre, il benvenuto è stato dato con un
ricevimento in casa di Lucio Garbellotto.
Sabato si è svolta una visita alla scuola media dove
alunni e insegnanti hanno esposto i lavori realizzati.
Quindi gli ospiti, accompagnati dal sindaco Mariarosa
Barazza e da una guida, hanno fatto visita al cimitero di
guerra britannico di Giavera del Montello. Gli scozzesi,
che durante la Grande Guerra erano nostri alleati,
hanno individuato alcune tombe di loro compatrioti. In
particolare quella del sergente maggiore W.H. Grant,
morto il 1o marzo 1918 all'età di anni 31, sulla quale è
stata deposta una corona di fiori e suonato l'inno scozzese. È stato un momento di grande emozione.
La sera si è cenato insieme presso lo stand della Pro
Loco con un ricco menù in un clima di grande amicizia
e scambio di esperienze di vita.
Domenica, cappellesi e scozzesi si sono trovati alla
santa messa nella chiesa di Anzano. Un momento di
condivisione molto sentito.
Il resto della domenica è stato dedicato alle relazioni
sociali e famigliari. Ogni famiglia di Cappella si è organizzata con pranzi molto accurati.

Lunedì, gita a Venezia con visite a luoghi incantevoli in
una splendida giornata autunnale. La sera, gli alpini di
Cappella hanno organizzato una cena di addio, che si è
svolta all'insegna dell'amicizia e della condivisione.
Martedì 14, i cittadini di Earlston sono quindi tornati nella
piovosa Scozia.
I commenti degli scozzesi sono stati assolutamente
positivi: l'ospitalità, il calore delle persone e del clima, il
modo di essere italiani li ha entusiasmati e rinfrancati
nello spirito del gemellaggio.
Spirito fondato sulle persone che si incontrano, si scambiano idee e opinioni e, nella diversità, viene apprezzata la personalità di tutti. Sono i motivi per cui cittadini e
amministratori intendono continuare a organizzare
anche in futuro appuntamenti di reciproco scambio.

Nuova Erboristeria
CAPPELLA MAGGIORE, via Roma, 11 - Tel. 0438.930280
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GIORNATA DELL’AMBIENTE

quanto possibile, sgombro
contando anche nella collaborazione dei cittadini e in particolare
delle associazioni.

Nella serata sul tema del risparmio energetico, che si è svolta

presso il centro sociale di Anzano,
l'assessore Alessandro Chies
assieme al gruppo Casa Mia ha
illustrato efficacemente, con l'aiuto di eloquenti audiovisivi, 10 preziosi accorgimenti per risparmiare
energia nella vita quotidiana: dal
frigorifero di casa, all'automobile,
dal riscaldamento all'uso dell'acqua.
I due eventi di ottobre rappresentano soltanto l'inizio del cammino
di sensibilizzazione ai comportamenti ecocompatibili.

ECOFURBI, I PRIMI CONTROLLI
DELLA PROTEZIONE CIVILE
La Protezione Civile collabora
con l'Amministrazione comunale
in diversi settori: uno fra i più
importanti è il monitoraggio a salvaguardia del territorio. Tale collaborazione si traduce nella sorveglianza relativamente all'abbandono di rifiuti, nella verifica del
conferimento del rifiuto solido
urbano correttamente differenziato, nella segnalazione di scarichi
abusivi di liquidi o materiali inquinanti, di combustioni di sostanze
tossiche nonché nella individuazione di situazioni di pericolo
lungo le strade per la possibilità di
caduta alberi o di esondazione di
corsi d'acqua oltre ad essere
all'erta per la salvaguardia dalle
calamità naturali.

Dati relativi al monitoraggio
sui conferimenti dei rifiuti
Controllate 9 vie il 11/8/08:
17 sacchetti non ritirati.
Controllate 6 vie il 18/8/08:
11 sacchetti non ritirati.
Controllate 11 vie il 25/8/08:
16 sacchetti non ritirati.
Totale 45 sacchetti non ritirati, 20 con
lievi infrazioni ritirati con avviso.
Sui sacchetti non ritirati è stato apposto un
foglio con i motivi dell'irregolarità.
Errori più frequenti
Rifiuto non conforme: 36 sacchetti, (plastica da imballaggio, scarti di giardinaggio,
giornali, vetro, radio hi-fi, metallo…).
Mancanza del codice a barre: 9 sacchetti
Materiali ingombranti: tapparelle, rami di
alberi, una carrozzina.

MULTE PER CHI TRASCURA
LA MANUTENZIONE DEL VERDE
Scatteranno sanzioni salate (da
148 a 594 euro) per i privati che
trascureranno la manutenzione
del verde prospiciente ad aree
pubbliche. L'Amministrazione ha
emanato un'ordinanza con la
quale detta le regole in materia di
taglio delle siepi e delle barriere
verdi, messa in sicurezza degli
elementi pericolosi, pulizia e
manutenzione di fossi e cigli
adiacenti le pubbliche vie.
L'obbligo di tenere in ordine il
verde privato che insiste sul pubblico è sancito dalla normativa
comunale onde evitare pericolo o
danno a cose e persone. Il prov-

vedimento dispone inoltre che
venga effettuata la pulizia e la
manutenzione dei fossi e dei cigli
di proprietà privata adiacenti a
strade pubbliche, attraverso l'asporto del fango, dei materiali di
rifiuto, ramaglie, arbusti o detriti
in modo tale da favorire il libero
deflusso delle acque in caso di
pioggia.
La polizia locale ha avviato pertanto un controllo del territorio.
L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di provvedere d'ufficio agli eventuali lavori di manutenzione necessari con il conseguente addebito delle spese.

Ambiente e Territorio

EARLSTON E CAPPELLA:
CRESCONO AMICIZIA E STIMA

Il Comune ha aderito con due iniziative alle Giornate dell'Ambiente
indette dalla Provincia di Treviso:
una mattinata dedicata alla pulizia
e allo sgombro dalla vegetazione
degli argini del torrente Carron e
una serata informativa sul risparmio energetico.
La Giornata dell'Ambiente nel
nostro Comune si è svolta il 4 ottobre.
Il tratto interessato dalla pulizia è
stato quello già in precedenza
sistemato e che l'Amministrazione
comunale intende mantenere, per

L’attività di controllo sul conferimento dei rifiuti consiste nell'ispezione periodica di alcuni siti del
territorio comunale in cui si verificano maggiormente abbandoni di
rifiuti e nella loro segnalazione.
In collaborazione con la ditta che
effettua la raccolta differenziata,
sono stati ispezionati alcuni sacchi e segnalate agli utenti le anomalie. In diversi casi il sacco non
è stato raccolto in quanto non
conforme alle regole ed è stato
lasciato l'invito, con un foglietto
apposto sul sacco, a dividere
meglio il contenuto.
In futuro saranno ripetuti i controlli e, in caso di recidive, potranno
anche essere comminate sanzioni salate.

Il C
(s

LA FESTA
DEGLI ALBERI
Il 21 marzo 2009, primo giorno di
primavera, avrà luogo la Festa
degli alberi, storica giornata di
sensibilizzazione verso il mondo
vegetale, che tutti abbiamo conosciuto.
L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale e dalla
scuola.
La festa coinvolgerà sia la scuola
elementare che media. In quell’occasione verranno messe a
dimora piante presso gli istituti
scolastici e verranno distribuite
piantine agli alunni che ne faranno richiesta e che si impegneranno ad averne cura.
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Agricoltura

AL VIA LA FESTA DELL’OLIVA
L’assessorato all’Agricoltura del Comune di
Cappella Maggiore, nell’ambito delle iniziative per la
promozione dell’agricoltura, ha deciso di intraprendere un'attività di valorizzazione dell'olivo, in
un’ottica sia di recupero della tradizione
sia di investimento futuro.
L'oliva non è una coltura estranea
alle nostre zone, anche se gli usi
che se ne facevano non erano in
cucina, dove i grassi utilizzati
erano soprattutto di origine animale. Era infatti presente come
combustibile per lumini e quello
che oggi è divenuto il preziosissimo olio extravergine d'oliva a
spremitura meccanica a freddo allora veniva usato nei lumini ad olio o in
altre funzioni simili.
Ora questo frutto della terra si sta riaffermando nel
nostro territorio e comincia a ricavarsi lo spazio che
merita: esiste un consorzio, la "Tapa olearia", che
conta diversi iscritti e nella sola Cappella Maggiore
se ne contano alcune decine.
Il primo passo quindi è quello di rispolverare la cultura dell'oliva realizzando pubblicazioni cartacee e
dando vita a una manifestazione che diffonda questa cultura tra la popolazione.
L'associazione La ruota si sta facendo carico del lato

organizzativo e sta guidando le attività in collaborazione con altre associazioni del paese.
La festa dell'oliva verrà realizzata a Cappella
Maggiore il 24 maggio 2009 e avrà cadenza
annuale.
La manifestazione comprenderà conferenze su tecniche di coltivazione
dell’olivo, caratteristiche salutistiche dell’olio d’oliva e la guida
alla degustazione degli olii.
In questa festa, il centro sarà
completamente chiuso al traffico
e diviso in due zone: la piazza
della fontana dove si terrà un
mercato con bancarelle di prodotti
tipici che riporteranno indietro al
secolo scorso o addirittura a quello
precedente. Faranno da contorno una
serie di figuranti e di attrezzi delle epoche passate.
La parte vicino al Municipio verrà invece allestita in
stile più moderno e sarà dedicata all'oliva: verranno
invitati a esporre i produttori delle nostre terre con la
possibilità per i visitatori di effettuare assaggi.
Sarà un'effettiva mostra-mercato dove sarà anche
possibile acquistare prodotti.
Con questa iniziativa l’Amministrazione intende
anche supportare i produttori del territorio nella loro
attività.

s.n.c.
Dr. Nicola Marson e Dr.ssa Gabriela Caberlotto
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
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Intensa l’attività della biblioteca comunale grazie anche ai tanti volontari e amici.

INSTANCABILI LETTORI

La biblioteca comunale continua
a crescere grazie anche alle idee
e alla attiva partecipazione di
volontari e amici della biblioteca.
I LETTORI VOLONTARI In biblioteca, instancabili, operano i
Lettori Volontari (sono ormai otto,
più altri in lista d'attesa!) che animano i consueti appuntamenti di
lettura del mercoledì pomeriggio
alle 17, accogliendo ospiti voracissimi di storie. Possono partecipare tutti i bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni.

proporrà un nuovo momento di
incontro per i Lettori Volontari
della provincia, che si concluderà
con una lettura-spettacolo di
Vianello aperta alla cittadinanza.
I CORSI In biblioteca, si stanno
svolgendo alcuni corsi di inglese
e spagnolo per adulti. Per informazioni: 0438 580960.

GLI AMICI DELLA BIBLIOTECA
Una volta al mese, il giovedì, si
incontrano gli amici della biblioteca. Discutono di libri, film, attualità e collaboI gruppi di letrano con la
tura
sono
biblioteca
ormai 18 in
nella organizprovincia
di
zazione
di
Treviso, forincontri di letmati da persotura, offrono
ne di età ed
suggerimenti
esperienze
di lettura e
diverse accosulle novità
munate dalla
librarie. Gli
passione per
appuntamenti
Bambini, in biblioteca, scoprono
la lettura a
degli
amici
il piacere della lettura a voce alta
voce alta.
della biblioteI Lettori Volontari della provincia ca sono aperti alla partecipazione
si sono anche incontrati ufficial- di chiunque desideri intervenire,
mente, per la prima volta, il 27 condividendo opinioni e letture.
settembre scorso a Treviso, nel
Museo di Santa Caterina dando IL SISTEMA BIBLIOTECARIO
vita a un colorato e vivace CRESCE Da novembre, i lettori
momento di lettura e ascolto, bat- iscritti alla biblioteca hanno una
tezzato "Qui si legge". È proprio tessera valida in tutte le bibliotevero che “Un libro ad alta voce che della provincia. Il numero di
letto per chi ascolta è un vero libri che, tramite il servizio di
diletto", come dice Livio Vianello, interprestito, sarà gratuitamente
uno dei promotori dell’evento.
accessibile si ingrandirà notevolmente: il buovo catalogo on-line
IL MEETING Nel mese di feb- metterà infatti a disposizione
braio 2009, il Gruppo Lettori degli utenti un patrimonio biblioVolontari di Cappella Maggiore grafico su base provinciale.

Per non dimenticare

IL 17 GENNAIO, “SHOAH LA MEMORIA”

Nel mese di gennaio 2009,
l'Assessorato alla Cultura celebrerà la Giornata della Memoria
delle vittime della Shoah (la data
ufficiale è il 27 gennaio) con un
evento significativo: una rappresentazione teatrale aperta a tutta
la cittadinanza.
L'evento è in programma per
sabato 17 gennaio alle ore 20.45
presso la sala A del centro socia-

OMAGGIO A LUIGI CILLO
Immagini di spiritualità

le. "Shoah la memoria”, una
produzione di TIB - Teatro di
Belluno (regia di Daniela
Nicosia), sarà un'occasione per
riportare alla memoria la devastazione dei campi di concentramento, delle persecuzioni, delle violenze, ascoltando le parole di chi
- da Primo Levi a Elie Wiesel - ha
vissuto in prima persona quella
tragica esperienza.

Dal 22 novembre al 21 dicembre, in
occasione del 60° anniversario
dell'affresco de L’Ascensione (in
foto) realizzato nella chiesa parrocchiale di Cappella Maggiore,
l'Amministrazione comunale ha
dedicato un doveroso omaggio al
concittadino Luigi Cillo, organizzando una personale dedicata
all'illustre pittore, scultore e ceramista, che da tanti anni ormai
opera con successo nel nostro territorio.
La mostra, curata da Duilio Dal
Fabbro, ha visto la preziosa e professionale collaborazione dei professori Giorgio Mies, Lorena Gava
e Antonella Ulliana, i quali, oltre
contribuire all'allestimento della
mostra, hanno partecipato alla
redazione di un cd a scopo didattico che offre una esaustiva panoramica delle opere del maestro.
Nel panorama artistico contemporaneo, Cillo occupa un posto
importante per la maestria dimostrata nell'uso delle tecniche pittoriche e per la grande capacità
espressiva.
Sua fonte di ispirazione è sempre
stata l'ambiente in cui è sempre
vissuto, fatto di colline, terre coltivate, volti del nostro paese, rappresentati con toni cromatici accesi e materici frutto di un percorso
artistico che si è negli anni evoluto
e trasformato, fino ad arrivare alle
superfici apparentemente informali degli ultimi lavori.
L'Amministrazione ringrazia sentitamente quanti hanno collaborato
e lavorato per il successo di questo importante evento culturale.
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Cultura, Sport e Tempo libero

L’assessorato all’Agricoltura ha deciso di promuovere la coltura dell’olivo.
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La Pro Loco di Cappella Maggiore sta per chiudere con
soddisfazione le attività del 2008, un anno impegnativo
per le molte manifestazioni organizzate. La prima, a
marzo, è stata la Righèa, un gioco antico del giorno di
Pasqua. Anche nel 2009 la Pro Loco aderirà al circuito
delle Righee. L’appuntamento sarà per il 12
e il 13 aprile.
Nello scorso aprile hanno avuto luogo due
manifestazioni importanti: La Fiera di
Primavera, alla sua seconda edizione, e
L'an de la Fan. La Fiera di Primavera è
un'occasione per stare insieme e vivere la
piazza del proprio paese in una bella domenica di primavera, curiosando tra le tante
bancarelle di fiori e piante, oggetti di arredo
e per il giardinaggio, prodotti alimentari
come marmellate e miele. La prossima edizione si terrà il 18 e 19 aprile.
L'An de la Fan è stata invece la rievocazione storica dei tragici momenti dell'arrivo, nel 1917, dei
profughi scacciati dai loro paesi lungo il fronte del
Piave. Più di 300 cappellesi, per due giorni, hanno
vestito i panni degli sfollati. L'evento ha avuto il successo che meritava ed è stata l'occasione per rivivere
un momento importante della nostra storia.
A giugno la piazza di Cappella Maggiore si è riempita di
tifosi che hanno guardato sul maxi schermo le partite
dell'Italia agli Europei. Tutti erano speranzosi di rivivere
i momenti di gloria del 2006 con la vittoria dei Mondiali.
Quest'anno non è andata allo stesso modo, ma l'occasione per stare assieme non è mancata.
A luglio c'è stata la festa di Santa Maria Maddalena e
la tradizionale sfilata con concerto del corpo bandistico

di Cappella con altre due bande provenienti da
Conegliano e Belluno.
A ottobre c'è stata la Sagra del Rosario, prorogata per
un'altra domenica così da accogliere i nostri amici
Scozzesi con una festa in paese. Con l'occasione è
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1

Usare lampadine a basso consumo.
3

Usare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico
e a medie temperature (consumano meno e durano di più); fare un lavaggio ad alta temperatura
solo periodicamente per igenizzarle.

2

Frigorifero: a) Non inserire cibi caldi in frigorifero; b) Per
congelare gli alimenti evitare di riporli tutti insieme nel
congelatore; c) Per scongelare gli alimenti trasferirli dal
congelatore al vano frigorifero; d) Riempire completamente il frigorifero con bottiglie d'acqua (aumenta la
"massa termica" fredda contenuta e si riduce lo scambio di aria con l'esterno).
4

Collegare TV, videoregistratore, stereo, etc. a una ciabatta dotata di interruttore da spegnere quando non servono per evitare lo spreco dello stand-by. La stessa cosa può essere fatta con microonde, forni, etc.
stata allestita la mostra Il tesser di un tempo. Veneto
e Scozia due paesi a confronto, realizzata con gli
Scozzesi. Ha messo a confronto due realtà distanti
geograficamente ma vicine dal punto di vista dell'economia del territorio, visto che sia per Cappella che per
Earlston il settore tessile è stato ed è economicamente
rilevante. Nel 2009 la Sagra del Rosario si terrà il 4
ottobre e sicuramente non mancherà un'altra mostra
per scoprire il nostro territorio così ricco di storie da non
dimenticare.
Il 2008 si concluderà con il concerto di Natale, domenica 21 dicembre, presso la Chiesa parrocchiale di
Cappella M. A seguire, vin brulè e panettone per tutti.
Il presidente Gianpaolo Pin

I GLORIOSI 85 ANNI DEL CORPO BANDISTICO
Nato nel 1923, il Corpo Bandistico
di Cappella M. nel 2008 festeggia
gli 85 anni: è l'associazione più
longeva del Comune. Conta attualmente 35 elementi, diretti dal
maestro Massimiliano Dal Mas.
C'è poi un gruppo di giovanissimi
che frequenta il corso di musica per
banda su cui l'associazione conta
per rinforzare le proprie fila.
Le attività svolte nel corso del 2008
sono state: la partecipazione al
Carnevale di Motta di L. e di Vittorio
Veneto; il concerto per L'An de la
Fan; la 29ª Rassegna Bandistica,
a cui hanno partecipato le bande di
Conegliano e Belluno; i concerti di
Natale a Cappella M. e Vittorio
Veneto; interventi su chiamata nei
vari Comuni e in quello di Cappella
M. per allietare sfilate, processioni
religiose, manifestazioni varie.
Sabato 20 dicembre, c’è in programma per la prima volta un concerto di Natale a Montaner.
Nella ricorrenza di S. Cecilia,
patrona della musica, c'è stato l'accompagnamento musicale durante
la messa nella chiesa di Cappella
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M. e a seguire la sfilata al cimitero
per ricordare i colleghi defunti e al
Monumento dei Caduti. Una novità
è stata la premiazione dei componenti del Corpo Bandistico che
hanno partecipato assiduamente
alla vita dell'associazione.
Il futuro del Corpo Bandistico è
nelle mani dei giovani, ai quali rivolgiamo un appello: chi ha passione
per la musica entri a far parte di
questa grande, allegra compagnia.
Anche nel 2009 verranno organizzati i corsi di musica per aspiranti bandisti, grazie al contributo del
Comune e della Banca Prealpi.
I corsi sono gratuiti e aperti a tutti.
Per partecipare, rivolgersi al
Presidente (3475320887) o al responsabile G. Gava: 0438580791.
Il Presidente Vittorino Gava
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Ridurre la temperatura di un grado, portandola da 21° a 20°C che è il limite fissato dalla
legge. Ciò consente un risparmio di 130 euro
e di 520 kg di CO2 in un anno.
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Isolare i cassonetti delle persiane. Ciò evita la penetrazione di aria fredda attraverso le fessure.
In estate, la schermatura esterna fornita da piante a
foglie caduche e finiture chiare delle pareti riducono del
65% il carico termico dovuto alla radiazione solare mentre d'inverno, perdendo le foglie, lasciano passare il
calore del sole.

Evitare di coprire i termosifoni con rivestimenti, mobili o
tende e installare invece alle loro spalle, lungo le pareti
esterne, dei pannelli termoisolanti.
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In auto, non superando i 110 km/h è possibile risparmiare fino al 35% del carburante (110 euro in un anno), con trascurabili perdite di tempo.
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Evitare di riscaldare il motore a veicolo fermo. Non serve ed
inquina oltre ad imbrattare il motore.
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Mantenendo le gomme alla corretta pressione, è possibile
ridurre di circa il 3% i consumi di carburante e risparmiare
oltre 60 euro all'anno. Inoltre i pneumatici sgonfi si logorano più velocemente, durano il 40% in meno e vanno cambiati prima.
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Sostituire le pile tradizionali alcaline con quelle ricaricabili. Hanno un costo iniziale superiore ma si ammortizzano subito.

Applichiamo i riduttori di flusso ai rubinetti e ricordiamoci di aprire il miscelatore dalla parte dell'acqua fredda.
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Facendoci la barba e lavandoci i denti,
chiudiamo il rubinetto tra un lavaggio e
l'altro.

Anche il Comune di Cappella ha scelto di risparmiare energia. Ha infatti
deciso di acquistare energia elettrica
sul mercato libero.
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Purificatori d'aria e altri additivi aromatici non migliorano
l'ambiente e non fanno altro che coprire il cattivo odore con
sostanze chimiche. Un legnetto di cedro invece, oltre ad
avere un buon profumo, costa poco e protegge dalle tarme.

ANCHE IL COMUNE
RISPARMIA ENERGIA

Dopo un’accurata analisi, la scelta del
fornitore è caduta sul Consorzio
Energia Veneto (CEV) in quanto, oltre
a dimostrare estrema efficienza nella
gestione della negoziazione contrattuale, possiede anche caratteristiche e
servizi aggiuntivi.

2. Informazione sulla distribuzione dei
consumi in modo da permettere
all'amministrazione comunale di conoscere l'esatta destinazione dei consumi e provvedere quindi a una loro ottimizzazione;

1. Informazione puntuale sull'effettivo
risparmio che, per il nostro Comune, si
aggira sul 10% della bolletta energetica (pari a circa 5.000 euro annui);

3. Fornitura di almeno il 30% dell’energia da fonti rinnovabili. Questo limite,
eventualmente estendibile al 100%,
consente anche a Cappella Maggiore
di soddisfare, nel suo piccolo, agli

adempimenti in termini di riduzione
delle emissioni inquinanti del protocollo di Kyoto.
Questa iniziativa quindi, nell'ottica di
realizzare economie ed efficienze
nella getione della cosa pubblica, avrà
l'effetto di un taglio della spesa (non
necessariamente dei consumi) e di utilizzare energia da fonti rinnovabili.
I prossimi passi, anche a seguito dei
dati raccolti dal CEV sui consumi del
Comune, andranno nella direzione
invece di ridurre effettivamente i consumi con interventi mirati e consapevoli.
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Abbonati al Quindicinale per
12 mesi con lo sconto del
e scegli il tuo regalo

30%

25 €

24 numeri *
e un regalo a scelta

I vantaggi dell’abbonamento
Aldo Toffoli
Vintiun Mistieri

Giampiero Rorato
Prodotti Tipici

Renato Zanolli
Feste popolari

21 mistieri ormai scomparsi, un personaggio d’altri
tempi, un’esistenza dura ma
a suo modo lieta.
I 21 mistieri sono un pretesto per raccontare, alla luce
della memoria e dell’ironia,
come eravamo, com’erano
Ceneda, il Visentin, le rive
di Anzano, il Meschio e…

Un utile atlante per
scoprire i prodotti del
nostro territorio. Una
guida agevole e curiosa
per conoscere e “gustare”
i formaggi, i salumi,
le carni , gli ortaggi, i
prodotti da forno, gli oli,
i distillati e tutto ciò che
ci contraddistingue in
un mondo sempre più
globalizzato.

Oltre 690 tra feste
popolari, sagre ,
mercatini, rievocazioni,
manifestazioni
folcloristiche e
enogastronomiche del
Triveneto.
Un volume prezioso per
conoscere i luoghi e le date
in cui la tradizone popolare
regna sovrana

300 pagine
formato 14 X 22
Dario De Bastiani Editore

365 pagine
formato 12 X 22
Dario De Bastiani Editore

264 pagine
formato 12 X 22
Dario De Bastiani Editore

•

risparmio del 30% sul prezzo di copertina

•

garanzia del prezzo bloccato per un anno

•

un regalo in esclusiva per gli abbonati

Come abbonarsi
•

telefonicamente chiamando lo 0438 550265

•

internet: www.oggitreviso.it/abbonamenti

•

presso la nuova redazione in Viale della Vittoria
Galleria IV Novembre 4 a Vittorio Veneto (sopra
la Casa della Bambola e Pastic. S. Tiziano)

Il Quindicinale + 1 volume € 25,00 - 2 volumi € 32,00 - 3 volumi € 38,00
(+€ 1,50 per contributo spese di spedizione pacco dono)

