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Sociale

Al via l’esperienza del
Gruppo Cammino
Martedì 22 giugno la prima uscita con quasi 60
partecipanti. Gli obiettivi: prevenzione delle
malattie e socialità.......................................pag. 7

Territorio e Ambiente

L’umido è di buona qualità
ma la plastica no
È il risultato delle ispezioni nei sacchi dell’immondizia: cappellesi premiati per la raccolta dell’umido, bocciati sugli altri fronti...........................pag. 8

Il Comune fa opere pubbliche per 1.200.000 euro

Sport e Tempo libero

Investimenti per oltre 500.000 euro sugli edifici scolastici per la loro messa a norma.
E interventi sulle strade per renderle più sicure anche alla mobilità “debole”.

Alla scoperta del tiro a
segno

L’apertura di molti cantieri è il frutto dell’intenso lavoro dell’Amministrazione comunale dal 2007 ad
oggi: lavoro di progettazione e di ricerca di finanziamenti. L’avvio di importanti opere pubbliche rappresenta anche un sostegno all’economia locale in questo momento di crisi.....................pagg. 4 e 5

Uno sport rigoroso e appassionante che si pratica, all’insaputa di molti, nel poligono di
Anzano......................................................pag. 14

Aldo Moro
Care concittadine
cari concittadini,

e

abbiamo aperto negli
scorsi mesi numerosi
cantieri di opere pubbliche sul nostro territorio.
Con
soddisfazione
posso dire che questo
è il frutto di un intenso
lavoro svolto dal 2007
ad oggi: lavoro di progettazione e ricerca di
finanziamenti che ha visto coinvolti amministratori e uffici comunali. L'importo complessivo della
decina di interventi che quest'anno verranno realizzati ammonta a circa 1.200.000 euro. In particolare, abbiamo voluto puntare su edifici scolastici e viabilità in sicurezza, come potrete leggere
dettagliatamente alle pagine 4 e 5.
Si tratta di un risultato straordinario per un
Comune della nostra dimensione, che di questi
tempi annualmente è costretto a contare su limitatissime risorse proprie (l'unica entrata comunale che può essere dedicata agli investimenti nel
bilancio 2010 è pari a soli 150.000 euro, provenienti da oneri di urbanizzazione). Così come
straordinario è l'apporto che una decina di lavori
pubblici dà in termini di sviluppo economico e di
occupazione: tra appalti e subappalti quest'anno
una ventina di imprese locali lavoreranno per il
Comune di Cappella Maggiore.
“Locale” vuol allora dire sprechi come più di qual-

buoni
prezzi

Stampe
digitali
in 24h

Comunità più sicura: arriva la videosorveglianza
di Anzano. La loro presenza sarà
segnalata da appositi cartelli.
Il progetto “Tv3a sicuro”, a cui
Cappella ha aderito assieme ad
altri nove Comuni, si è chiuso il 30
aprile scorso. Però verrà prossimamente attivata un’auto di pronto-intervento, con a bordo due
vigili, che farà un servizio di vigilanza sul territorio. Anche l’agente
di polizia locale Stefano Giro parteciperà al servizio. I vigili dell’auto di pronto-intervento saranno
contattabili a un numero telefonico
che verrà comunicato in seguito.
o

Via Marco Polo, 14 - tel. 0438.388584 graﬁche@debastiani.it

Il sindaco
Mariarosa Barazza

Entro la fine dell’estate, saranno
finalmente installate le tre telecamere che il Comune di Cappella
Maggiore ha ottenuto con l’adesione al progetto “Tv3a sicuro”.
L’annuncio dell’arrivo della videosorveglianza l’Amministrazione lo
aveva già dato un anno fa, ma l’affidamento dell’incarico di fornitura
- gestito dal Comune capofila,
Vittorio Veneto - è stato purtroppo
conferito solo da poco. Le telecamere saranno posizionate nella
piazza centrale del paese, sulla
rotatoria della Pagoda e su quella

La Fontana N

GODEGA DI SANT’URBANO

cuno a Roma vuol cercare di far passare, magari
senza neanche sapere come è fatto un bilancio
comunale e mentre viaggia comodamente in auto
blu?
È evidente che la realtà è un'altra: il “locale” fa
poco rumore, non esce sui telegiornali, eppure fa
crescere e costituisce un punto di riferimento per
ogni cittadino, potendo contare su quel "di più"
fatto della passione e della dedizione dei molti
che fino in fondo fanno la propria parte. Ma sembra che di tutto questo ci si ostini a non tener
conto quando si costruiscono le, sia pur necessarie, manovre finanziarie che mettono, eccome, le
mani nelle tasche degli italiani.
Tuttavia, io non credo sia utile l'atteggiamento
“piagnone” in voga in questo periodo. Credo piuttosto che ciascuno debba lottare per rendere possibile ciò che sembra impossibile ai più, non
rinunciando mai a denunciare le politiche miopi e
prive di quel primario senso di giustizia che solo
può tenere unita una comunità locale e nazionale.
Concludo con l'invito a soffermarvi sulla pagina
dedicata ai Servizi sociali del Comune. Le situazioni di disagio esistenziale e di difficoltà economica nelle famiglie sono in aumento e i tagli che
si stanno profilando avranno i loro effetti prima di
tutto su di esse. È un interrogativo aperto che
forse potrà trovare risposta solo in quella "libera e
solidale assunzione di responsabilità da parte di
tutti" alla quale ci chiama l'ultima enciclica papale.

Editoriale

Tipograﬁa

“Forse il destino dell’uomo non è di realizzare pienamente la giustizia, ma di avere
perpetuamente della giustizia fame e sete. Ma è sempre un grande destino.”
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In Primo Piano

L’Amministrazione comunale, grazie
all’interessamento del consigliere
regionale Diego Bottacin, ha ottenuto
un finanziamento di 150.000 euro per
la sistemazione dell’area esterna della
chiesetta longobarda della SS. Trinità,
meglio conosciuta come della Mattarella, uno dei tesori del nostro territorio.
I lavori di isolamento, impermeabilizzazione e rifacimento delle pertinenze
esterne andranno di pari passo con un
intervento di restauro conservativo e di
valorizzazione più complesso, portato
avanti dalla Soprintendenza per i Beni
architettonici e monumentali del Ve-

SCUOLE A NORMA
Il crollo della palestra comunale di San Fior, che poteva
provocare una strage di bambini, conferma la bontà del
programma di investimenti

La struttura ospiterà anche il magazzino comunale

neto assieme alla parrocchia (a
cui appartiene l’edificio
sacro).
Il 16 settembre gli
interventi
che interesseranno la
Mattarella
verranno illustrati alla popolazione in
un incontro pubblico. Un appuntamento da non perdere per scoprire la storia di questo straordinario sito.

sugli edifici scolastici del
paese portato avanti dalla
Amministrazione. Si tratta di
un programma corposo di
interventi per 527.400 euro.

In arrivo la nuova sede e il magazzino
della Protezione civile di Cappella
Presso le tribune del campo sportivo sono in corso
di ultimazione i lavori di realizzazione dell’edificio
che ospiterà la nuova sede e magazzino della
Protezione civile e il magazzino comunale (in
foto).
L’intervento, che ha un valore di 171.000 euro, è
per gran parte finanziato attraverso il fondo regionale per la Protezione civile, grazie ad una richiesta di contributo avanzata dall’Amministrazione
comunale nel 2007.

...E STRADE PIÙ SICURE

Sotto la scuola
elementare di
Cappella
Maggiore, a
lato via Livel

Un altro ciclo, molto
consistente, di interventi previsti riguarda la viabilità.
IL 3 STRALCIO DI VIA LIVEL.
I lavori, che partiranno in autunno, prevedono l’allargamento
della sede stradale e la realizzazione di un percorso pedonale protetto, dalle scuole medie
fino a borgo Gobbi. Il progetto
esecutivo è già stato approvato.
L’importo dell’intervento è di
244.000 euro.
Quindi, con il 4o e ultimo stralcio
che verrà messo in cantiere il
prossimo anno, Cappella sarà
finalmente collegata in sicurezza ad Anzano.
O
O

MESSA

A NORMA (ANTISISMICA) LA
SCUOLA PRIMARIA DI CAPPELLA.

È un intervento da 131.400
euro, finanziato per
un terzo dal Comune, un terzo dallo Stato e un terzo
dalla Regione. Prevede l’adeguamento dell’edificio alla
normativa antisismica.
I lavori, iniziati con
la fine dell’anno
scolastico, contemplano il rifacimento
dei
controsoffitti
delle aule e il rafforzamento delle colonne portanti dell’edificio mediante
l’inserimento di fibre di carbonio.
MESSA A NORMA
(ANTISISMICA) LA PRIMARIA DI ANZANO.
Anche presso l’edificio scolastico di Anzano sono iniziati una
serie di interventi per adeguarlo
alla normativa antisismica
(costo: 66.000 euro). La scuola
verrà poi ritinteggiata internamente ed esternamente.
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Ad entrambi gli edifici scolastici
elementari verranno inoltre
sostituite le grondaie e i pluviali
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(54.000 euro).
Tutti i lavori saranno completati
entro la fine delle vacanze scolastiche.

Negli interventi
su scuole
e strade sono
impegnate, tra
appalti e
subappalti,
una ventina di
imprese locali.

MESSA

IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA.

L’intervento più consistente, partito a
fine giugno, riguarda
la scuola media, che
verrà adeguata alla
normativa sulla sicurezza. Esso prevede
la sostituzione di tutti
i serramenti non a
norma e la previsione di un’uscita di
emergenza (scala di
sicurezza esterna).
Inoltre verranno abbattute le barriere
architettoniche per
l’accesso dei disabili,
realizzati un bagno
per portatori di handicap, un elevatore e
nuovi corrimano.
L’importo complessivo dei lavori ammonta a 240.000 euro, finanziati
quasi interamnete dall’Inail (su
domanda del Comune).
ADEGUAMENTO

DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI E ANTINCENDIO.

Sarà infine effettuato un adeguamento alla normativa antincendio su tutte e tre le scuole
(costo: 7.000 euro) e saranno
messi a norma gli impianti elettrici (29.000 euro).

In Primo Piano

La valorizzazione della Mattarella

COSTACURTA: ASFALTATURE.
Nel mese di giugno è stata realizzata l’asfaltatura del primo
tratto di Borgo Costacurta e di
un breve tratto di via Cal de la
Veia (fino al cimitero).
Quest’ultimo è finalizzato anche
a rendere più agevole il passaggio del secondo Pedibus dei
bambini di Anzano. Il costo degli
interventi è di 37.000 euro.

VIA PAGLIA:

COMPLETAMENTO DEL
PERCORSO CICLOPEDONALE.

Sarà terminato a fine luglio il
completamento del percorso
ciclopedonale di via Paglia,
dalla scuola primaria di Cappella fino all’inizio di via Mattarella. Il viale verrà alberato e
illuminato.
L’importo dei lavori è di 99.000
euro.
VIA CRISPI: ASFALTATA FINO A
FREGONA.
Via Crispi sarà asfaltata nel tratto, di circa 1,2 km, che va dalla
ex piazzola ecologica fino al
confine con Fregona. Verranno
inoltre posati i pozzetti per l’illuminazione e i tubi per la banda
larga. Il progetto esecutivo è
pronto e i lavori cominceranno
in autunno (125.000 euro).
VIA CAL

DE LA

VEIA

E

BORGO

Gli interventi
previsti su
edifici e strade
hanno un valore
di circa 1,2 milione di euro: un
sostegno all’economia locale.
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Servizi alle persone

CRESCONO I BISOGNI SOCIALI
420 mila euro (tra Comune,
Ulss 7, Regione e Inps) di contributi erogati nel 2009 per servizi e iniziative in ambito socioassistenziale.
Tale importo fa capire come
stanno crescendo i bisognosi e
di conseguenza le risposte da
dare da parte dei Servizi
Sociali.
"Il Comune sta facendo un
grande lavoro con i Servizi
Sociali ma dall'altro lato stiamo
riscontrando
una
crescita
costante delle famiglie bisognose - spiega l'assessore ai
Servizi Sociali Vincenzo Traetta
-. Per questo negli ultimi due
anni abbiamo aumentato servizi, prestazioni e contributi in
media del 20-30%. Viste le
ristrettezze di bilancio ulterior-

mente aumentate con l'ultima
Finanziaria, è necessario per
alcune iniziative cercare fondi
anche da soggetti privati che
operano sul territorio".
Per aumentare le prestazioni e i
servizi il Comune di Cappella
Maggiore ha avviato soluzioni
innovative.

"Abbiamo aderito al progetto
Mobilità Garantita Gratuitamente - continua l'assessore
Traetta -, con il quale abbiamo
ottenuto in comodato gratuito
un mezzo attrezzato per il trasporto dei disabili e di persone
bisognose verso i centri di cura.
La pubblicità viene usata non
per profitto ma per solidarietà".
Questa iniziativa ha consentito
all’Amministrazione di avere un
mezzo (Doblò, con pedana elettrica), fornito dalla Società MGG
Italia srl, che ha coperto le
spese grazie a spazi pubblicitari esposti sul mezzo affittati da
encomiabili imprenditori e commercianti di Cappella Maggiore
e guidato da nobilissimi e insostituibili membri dell'Associazione di Volontariato.

Tutti gli interventi in ambito sociale effettuati nel 2009
N. 450 interventi socio-assistenziali forniti dall'assistente
sociale comunale;
n. 88 interventi socio-assistenziali di tipo economico
con risorse del bilancio
comunale e della Ulss 7 (es.:
assistenza domiciliare integrata; minimo vitale, contributi
straordinari, esenzioni accesso
ai servizi...);
n. 106 interventi socio-assistenziali di tipo economico
con risorse di altri enti (es.:
sostegno alle famiglie che assi-

stono in casa una persona non
autosufficiente, contributi per
l'eliminazione di barriere architettoniche, contributi per l'affitto,
contributi libri di testo medie e
superiori, borse di studio, assegno di sollievo, assegno di
maternità, bonus energia/gas);
n. 5 cittadini anziani, disabili e
minori che ricevono un contributo ad integrazione della
retta di ricovero in strutture residenziali (case di riposo, comunità...);

n. 1 associazione operante in
ambito socio-assistenziale
che ha ricevuto un contributo
economico;
n. 2 patrocini concessi a iniziative di rilievo sociale;
n. 3 interventi relativi al
bando comunale per il sostegno del reddito delle famiglie
in difficoltà a seguito della crisi
economica;
n. 7 interventi progetto
Mobilità Garantita avviato a
dicembre 2009.

Camminare insieme serve a mantenersi in buona salute e a socializzare

AL VIA IL GRUPPO CAMMINO
Martedì 22 giugno c’è stata la
prima uscita del Gruppo
Cammino (in foto), composto
da una sessantina di persone,
guidate da un laureato in discipline motorie. Da luglio le uscite
sono bisettimanali, il lunedì e il
giovedì la mattina.

- visite a case di riposo con 5 partecipanti.

Dei bambini e giovani:
-centri estivi con 135 partecipanti;
-progetto intercomunale città cantiere area 8:
laboratori riciclo e teatrali con 19 partecipanti;
-giornata dei 18enni e consegna di copia della
Costituzione con 15 partecipanti.

E inoltre:
a) È stata potenziata l'attività di informazione e
di supporto per l'accesso dei cittadini ai contributi
erogati anche da altri enti pubblici, svolgendo l'opportuna attività pre-istruttoria.
b) Per fronteggiare l'aumento delle situazioni di
difficoltà sociale ed economica è stato stanziato
un Fondo Straordinario di Solidarietà di 20.000
euro per il sostegno del reddito delle famiglie
indebolite dalla crisi economica.
c) Sono stati aumentati i contributi alle scuole:
-56.216 euro alla materna di Cappella;
-10.000 euro alla materna di Anzano;
-2.500 euro alle scuole primarie;
-3.750 euro alle scuole secondarie di primo
grado.

Nel corso del 2009 per il secondo anno consecutivo, è stato fornito il servizio educativo pomeridiano (doposcuola) con 13 partecipanti e il corso
di lingua italiana per stranieri.
Degli anziani:
-soggiorni climatici con 12 partecipanti;
-pasti somministrati tramite associazione: n.
2.606;
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Il 25 settembre
la Giornata della Famiglia

L'idea che sta alla base di
questa iniziativa è dare un’ulteriore possibilità alle famiglie
di Cappella di poter partecipare a una giornata informativa sul tema del benessere
familiare.

L'amministrazione comunale di
Cappella Maggiore in collaborazione con l'Ulss 7 ha voluto promuovere questo progetto per
evidenziare l'importanza dell'esercizio fisico regolare.
I benefici del movimento, a tutte
le età, sono stati illustrati nella
serata informativa del 13 maggio da Franco Moretto, responsabile
del
Servizio
per
l'Educazione e la Promozione
alla Salute dell'Ulss 7, e
Vincenzo Lamberti, direttore del
Centro della Medicina dello
Sport di Vittorio Veneto.
I benefici della regolare attività
fisica sono:
-la riduzione delle malattie
cardiovascolari, del diabete
tipo 2, di tumori, osteoporosi,

-l’impatto positivo sull'ambiente, per un minor uso dei
mezzi di trasporto;
-l’allontanamento della demenza e dei suoi costi sociali;
-un’occasione di socializzazione.
Il progetto sarà sostenuto
dall’Ulss 7 per tre mesi.
L'Amministrazione gestirà poi
autonomamente queste attività
attraverso un walking leader
individuato nell'ambito del
Gruppo Cammino.
I percorsi idonei per lo svolgimento dell'attività sono stati
individuati dall’assessore Fernando De Conti.
Per informazioni e iscrizioni,
chiamare l'ufficio segreteria:
tel. 0438.9321.

Tale proposta nasce da un’indagine svolta nell’ambito del
progetto "La Trama" da cui è
emerso il bisogno della famiglia di poter contare su un
contesto sociale solidale e
come questo sia in parte
assente per i molteplici impegni e difficoltà nella gestione
del quotidiano moderno.
La Giornata della Famiglia
vuole proporre un momento
informativo sul tema del
benessere della famiglia, presentare i servizi del territorio
e dare la possibilità alle varie
associazioni che si occupano
di solidarietà sociale di presentarsi alla comunità.
Si terrà il 25 settembre.

DAL CONSIGLIO DEI RAGAZZI

Le iniziative a favore di bambini, giovani, anziani, scuole...
Sono state attivate le seguenti iniziative a favore:

obesità;
-il maggior controllo dello
stress;
-la riduzione della depressione;
-il rafforzamento della autostima;
-l’innalzamento del tasso dell'umore;

Servizi alle persone

Nel 2009 i Servizi sociali hanno erogato contributi per un importo di 420.000 euro

Ecco le proposte del Consiglio comunale dei Ragazzi portate all’attenzione
degli Amministratori.
1. Commissione Sport e Tempo libero.
Realizzare un'iniziativa denominata
"Splash Day", che consiste in un pome-

riggio di giochi con l'acqua. L'attività
verrà proposta nel mese di luglio nell'ambito del Centro Estivo comunale, in
collaborazione con il gruppo degli animatori.
2. Commissione Educazione civica e
democratica, Amicizia, Solidarietà.
Festa di fine anno scolastico per tutti i
ragazzi della scuola media. La festa si
è tenuta sabato 5 giugno in orario serale presso la scuola media. Per l'organizzazione il CCR si è avvalso della
collaborazione della scuola, del gruppo
Crazy Animation e dell'operatrice di
comunità.
3. Commissione Ambiente
Educazione stradale.

ed

Gara di orientamento nel territorio di
Cappella Maggiore. L'attività verrà proposta agli inizi del prossimo anno scolastico agli alunni della scuola media,
per la promozione del rispetto dell'ambiente. Sarà richiesta la collaborazione
della scuola e dell'associazione
Orienteering Fregona ’90.
4. Commissione Attività culturali e
Riscoperta della storia e delle tradizioni del paese .
In concomitanza con la Giornata della
Famiglia del 25 settembre verranno
proposti giochi di una volta in costumi
d'epoca. Sarà richiesta la collaborazione della Pro Loco, del gruppo Crazy
Animation e dei propri nonni.
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Ambiente e Territorio

Questo ci deve essere di ulteriore
stimolo per un comportamento sempre
più adeguato.

Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in strada è
altamente incivile, e se non si operassero queste
pulizie periodiche (la Giornata Ecologica) le nostre
strade offrirebbero uno spettacolo indegno. In particolare alcune strade poco abitate devono essere
settimanalmente percorse dai mezzi comunali per
raccogliere borse di rifiuti abbandonati e perfino televisori. Ciò distoglie il personale del Comune da altre
attività utili.
Il nostro servizio di raccolta rifiuti è ben organizzato,
offre la possibilità di smaltire qualsiasi materiale, la
piazzola ecologica riceve gratuitamente tutti gli
ingombranti. È quindi davvero incomprensibile che
ci sia ancora chi abbandona rifiuti sul territorio che

poi altri devono raccogliere. Anche presso la piazzola ecologica si riscontrano spesso inconvenienti:
molti vi si recano fuori orario e abbandonano materiali al suo esterno; tempo fa abbiamo anche dovuto
constatare, con dispiacere, che un nostro concittadino ha abbandonato fuori dal portone una ventina di
sacchi azzurri della plastica con la scritta ben in evidenza "Comune di Cappella Maggiore".
A causa di questi comportamenti, ogni volta che la
piazzola viene aperta, il personale deve perdere
tempo per trasferire tutto all'interno con aggravi del
costo del servizio che si riversa poi regolarmente
sulle bollette di ognuno di noi.
Assessore Fernando De Conti

L’UMIDO È DI BUONA QUALITÀ MA...

ACQUE, PRESSING SUL GENIO CIVILE

Il nostro sistema di raccolta dei
rifiuti viene definito un "porta a
porta spinto" ed è a tutt'oggi
quello che garantisce la maggior percentuale di recupero di
materia prima da riciclare.

Il Caron (in foto) è soggetto a
piene improvvise in caso di
piogge abbondanti e il letto di
scorrimento dell'acqua, col
tempo, si è riempito di materiali
ed è cresciuta abbondante
vegetazione.

Il materiale raccolto viene inoltrato a stabilimenti di trattamento, i quali ne ricavano materiali
di maggiore o minore pregio
che poi consegnano al mercato.
Il denaro ricavato serve a pagare parte delle spese di raccolta
e trattamento.
Periodicamente il rifiuto conferito viene esaminato da esperti
merceologi e classificato in
base alla qualità. Queste ispezioni hanno valore probante e
servono a determinare la tariffa
da pagare.
È evidente quindi che migliore

è la differenziazione meno
soldi si pagano di tassa rifiuti; è interesse perciò di tutti
effettuare la migliore differenziazione possibile dei materiali.
Sono state effettuate di recente
ispezioni all'umido, alla carta e
alla plastica.
Ecco quali sono stati i mag-
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Differenziare bene, dunque, non porta
benefici solo all'ambiente ma anche
alle nostre tasche.

Rifiuti abbandonati, incomprensibile segno di inciviltà
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giori errori riscontrati.
UMIDO: il comportamento dei
nostri utenti è abbastanza corretto, non sono molte le anomalie riscontrate. Tra queste c'è chi
getta l'alimento scaduto senza
toglierlo dalla confezione (es.
würstel ancora incellofanato),
altri consegnano l'umido in sacchetti che
non sono
quelli appositi.
C A R TA :
piuttosto
corretta la
consegna
della carta, sono
state
riscontrate
tuttavia
anomalie
relativamente a utenti che gettano pubblicazioni ancora
sigillate nel cellophane oppure la consegnano non nella
apposita cassetta ma in un
sacco di plastica (le anomalie
tuttavia ammontano all'1,8% del
peso totale, quindi una cosa
limitata).
PLASTICA: i problemi maggiori
si riscontrano proprio per questo materiale. È da ricordare
che non tutti i materiali di plastica sono conferibili; la plastica
accettata dai riciclatori è quella
costituita da imballaggi. Sul
retro del nuovo calendario ci
sono le indicazioni utili, ma è
importante ricordare che ogni
pezzo non conforme abbassa la
qualità del materiale.
Sono stati trovati tubi elettrici,

giocattoli, confezioni di vetro
con involucro di plastica, bombolette spray (comprese alcune
contenenti materiale infiammabile, cosa pericolosissima!), un
travasatore di vino, tubi di
gomma, carta, contenitori in
tetrapak, vaschette di maionese
oltremodo sporche.
Questo ci offre l'occasione di

Nel foglio allegato
al giornale
un memorandum da
tenere sempre
a portata di mano
per non sbagliare
raccomandare di non conferire
nei materiali da riciclare contenitori sporchi.
Non solo perchè ciò rende problematico il recupero dei materiali ma anche per il rispetto
dovuto agli operatori che trattano questi materiali tramite macchine ma pure, a volte, con le
mani.

LA MANUTENZIONE DEL CARON.
Nel 2008 il Genio Civile, ente
del
proprietario
corso d’acqua, ha
operato, su sollecitazione del Comune, l'asportazione dei materiali in
eccesso e creato
un letto di magra al
centro del torrente
e un letto di piena
per i periodi di abbondanza di acque con i risultati
che tutti hanno apprezzato.
Ma l'intervento si è
limitato a quella
parte del letto
adiacente al centro del paese e,
negli anni successivi, questa
parte del torrente è stata mantenuta pulita a spese del
Comune.
Per quanto riguarda la parte
bassa del corso d’acqua (quella
verso borgo Gava) l’Amministrazione ha ripetutamente
segnalato all’ente proprietario la
problematica che essa presenta, ossia la presenza sul letto di
vegetazione arborea fitta che

ostacola notevolemnte lo scorrere dell’acqua, con i conseguenti rischi in caso di piena.
Siamo in attesa che il Genio
Civile reperisca i fondi per eseguire l’intervento di pulizia.
LA MANUTENZIONE DEL FRIGA.
Il torrente Friga presenta una
abnorme crescita di detriti trasportati dall'acqua
all'interno del letto.
Congiuntamente
al Comune di Sarmede, è stato sollecitato, sempre al
Genio Civile, un
intervento
di
sgombero dei materiali per garantire
lo scorrimento dell'acqua coinvolgendo anche, nella pulizia, il parallelo canale di scolo di via Brescacin
che non garantisce più un sufficiente scarico delle acque che
spesso si accumulano nelle
campagne circostanti.
LA MANUTENZIONE DEL CALLALTA.
Le sollecitazioni del Comune
hanno invece ottenuto un esito
positivo sul ruio Callalta che era
parimenti ingombro di materiali
e vegetazione e, anch’esso, a
rischio esondazione. È stato
sgombrato e pulito a spese del
Genio Civile.

IL 26 SETTEMBRE TORNA LA PEDALATA ECOLOGICA
Il 26 settembre ci sarà la Pedalata Ecologica. Un appuntamento all’insegna della sensibilità ambientale, del
divertimento, della riscoperta del territorio. L’anno
scorso ha avuto molto successo. Da non perdere.

Ambiente e Territorio

Tarsu
2010
- 4,5%

Grazie al comportamento
complessivamente virtuoso
dei cittadini di Cappella Maggiore, le
bollette della tassa rifiuti del 2010
presenterano una diminuzione degli
importi di circa il 4,5% rispetto al 2009.

GIORNATA ECOLOGICA
CON SUCCESSO

Il 10 aprile scorso si è svolta l'annuale Giornata Ecologica dedicata alla
raccolta dei rifiuti abbandonati lungo
le strade e i torrenti del nostro territorio. L'iniziativa è stata attuata insieme
ai Comuni di Fregona e Sarmede e in
collaborazione con la Comunità
Montana.
Sono state costituite 7 squadre di
volontari (totale 42) alle quali è stata
assegnata una mappa con tracciato il
percorso di competenza. Il buon
numero di partecipanti ha consentito
la pulizia di quasi tutte le strade
comunali e della "Rui" del borgo Villa.
I volontari erano tutti aderenti alle
diverse associazioni del Comune. Si
sono distinte le associazioni "Viola
Club", "Pesca Carron", "Trevisani nel
Mondo", "La Ruota", "Comitato
Panevin", "Circolo ARCI", "Fionda",
"Volontariato", a cui si sono aggiunti
genitori e alunni della scuola media e
infine una squadra nutrita di amministratori con a capo il Sindaco.
Sono state raccolte grandi quantità di
pacchetti di sigarette vuoti, lattine,
bottiglie di plastica e di vetro, qualche
indumento e anche alcuni animali selvatici morti che sono stati avviati alle
analisi per escludere che si trattasse
di rabbia.
Tutta l'attività è stata organizzata e
coordinata dalla Protezione Civile di
Cappella che ha fornito, assieme al
personale del Comune, un supporto
logistico e organizzativo impeccabile.
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In breve

Il 14 febbraio 1945 don Giovanni Brescacin, parroco di
Cappella, venne ucciso a tradimento dal fascista Romano Rolando. Una lapide, in via Filzi,
ricorda il misfatto. Nell'anno in
cui ricorre il 65o della sua
morte, l'Amministrazione ha
voluto commemorare il sacerdote con una cerimonia a cui
hanno partecipato anche il Vescovo Corrado e i parroci don
Mario Dall'Arche e don Mario
Borga. Un mazzo di fiori è stato
depositato davanti al busto,
presso il monumento ai Caduti.

per non dimenticare mai

EDUCAZIONE STRADALE
Il 12 aprile il vigile Stefano Giro
ha tenuto una lezione di educazione stradale ai ragazzi di
prima media, parlando di
segnaletica stradale, modalità
corrette nell’attraversamento
stradale da parte del pedone e
del ciclista, etc. Alla lezione
teorica è seguita un’esercitazione sull’uso della bici.
Sono stati quindi donati ai
ragazzi dei gadget utili alla
visibilità del pedone, ovvero
catarifrangenti gialli a forma di
orsetto da portare al collo.

APPASSIONATI DI FOTOGRAFIA, LA FONTANA VI CHIAMA!
Ti piacerebbe che un tuo scatto finisse sulla copertina di La Fontana, il giornale della nostra comunità, distribuito a tutti
i residenti di Cappella? Allora non hai che da metterti al lavoro e inviarci una tua fotografia che interpreti il territorio, il
paese o la nostra comunità, le sue feste, le sue tradizioni, gli uomini e le donne che la abitano. La foto, in risoluzione adatta alla stampa tipografica, va inviata a: info@comune.cappellamaggiore.tv.it. Grazie!

I GLORIOSI MULI DI TONI DE LUCA
Hanno ormai una certa età - Fina ha 33 anni, Iroso 31,
Laio 30 - ma alle sfilate degli Alpini fanno sempre la
loro bella figura. Sono i muli del reparto Salmerie di
Vittorio Veneto, curati con dedizione dal nostro concittadino Toni De Luca. Sono gli unici muli doc, in Italia.
De Luca liliacquistò
acquistòall’asta
all’astanel
nel1993.
lontano
La loro
1933.
veneranda
La loro
veneranda
età preoccupa
età gli
preoccupa
sconci (igli
conduttori
sconci (idei
conduttori
muli alpini),
dei
muli
l’Anaalpini)
vittoriese
e l’Ana
e tutti
vittoriese
i cittadini
che non
di Cappella
vuole veder
chemorinon
re
vogliono
il reparto
veder
Salmerie
morireesi
il reparto
sta attivando
Salmerie.
da tempo
L’Ana si
affinsta
chè
attivando
ciò non
daaccada.
tempo affinchè ciò non accada.
Sabato 20 marzo si è tenuta la tradizionale Festa degli Alberi, voluta
dall’Amministrazione per sensibilizzare i ragazzi alla cura dell’ambiente. Hanno partecipato tutte le scuole del paese.
Gli alunni hanno messo a dimora
alcuni alberi da frutto, olivi e siepi di
carpino nei cortili dei propri istituti.
Hanno ricevuto in dono una piantina e un sacchetto di compost, il fertilizzante ottenuto con il compostaggio dell’umido.
È on-line il nuovo sito internet del Comune di Cappella Maggiore, sul quale è stato fatto un restyiling
grafico e aggiornati i contenuti. Nei prossimi mesi sarà ulteriormente implementato. Per visitarlo:

www.comune.cappellamaggiore.tv.it
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Antonia Dassiè (a sinistra) e
Marina Carlet (a destra)
hanno raggiunto il traguardo
dei 100 anni di età, rispettivamente il 27 e il 24 dicembre
2009.
L’Amministrazione le ha
omaggiate con un saluto e un
mazzo di fiori.
La Fontana - luglio 2010

IL COMUNE SI AUTOPRODUCE L’ENERGIA
La sfida era piuttosto “tosta”:
creare le condizioni per avere
un Comune meno inquinante,
risparmiare sia in energia che in
denaro senza spendere nulla.
Dopo tre anni di lavoro in questa direzione è tempo di bilanci.
DA ENEL A CEV.
Innanzitutto abbiamo cambiato
il fornitore energetico da ENEL
a CEV; questa scelta, motivata
inizialmente dalla necessità di
risparmiare, si è rivelata positiva anche per il fatto che adesso
Cappella Maggiore utilizza
esclusivamente energia elettrica certificata proveniente da
sole fonti rinnovabili. Questo
seppur piccolo Comune può
quindi vantarsi di non emettere
inquinanti o gas serra per la
produzione di energia elettrica
per usi pubblici.
DA CONSUMATORI A PRODUTTORI DI ENERGIA CON IL
FOTOVOLTAICO.

LA FESTA DEGLI ALBERI

Splendide centenarie!

Grazie ai pannelli fotovoltaici sui tetti delle scuole in 25 anni risparmierà oltre 200.000 euro

PANNELLI SULLE TRE SCUOLE.
Il secondo passo è stato quello
di produrla da soli l'energia, utilizzando fonti rinnovabili gratuite come il sole. Grazie a un
accordo con il CEV e con il CIT,
abbiamo installato, con soldi
non nostri, tre impianti fotovoltaici sui tetti delle nostre scuole
(totale 40kWp).
Ciò ha portato all’autosufficienza energetica completa i suddetti edifici e, in più, un risparmio annuo di circa 8.000-9.000
euro che, nella vita degli
impianti (25 anni) faranno

Cappella è maestra
di risparmio
energetico in Europa

risparmiare al Comune circa
200.000-220.000 euro.
PANNELLI SULLE TRIBUNE.
I prossimi passi saranno installare impianti fotovoltaici sopra i
tetti delle tribune rimuovendo
anche l'eternit che le ricopre e
sul tetto del nuovo magazzino
comunale/sede della Protezione civile.
Quest'ultimo intervento, tra l’altro, farà sì che, anche in caso di
emergenza, le strutture di protezione civile possano essere
energeticamente autonome.
Con questi impianti si potrà arrivare ad altri 55kWp con un
risparmio energetico per il
Comune, pari a circa 10.00011.000 euro all'anno.
In questo caso, siccome l'energia prodotta non potrà essere
usata integralmente dalle strutture che ospitano gli impianti, si
sfrutterà la possibilità di dirottarla su altre utenze comunali per
poterla consumare direttamente
(cosa consentita solo alle strutture pubbliche).

Unioncamere del Veneto si è
accorta che a Cappella stiamo
facendo significative azioni di
risparmio energetico, tanto da
chiederci, unico Comune della
“vecchia” Europa, di condividere
le nostre buone pratiche energetiche, attraverso il progetto SPINE,
con i Comuni degli Stati che sono
appena entrati in Europa o vi stanno per entrare.

Risparmio energetico

Omaggio a don Brescacin, trucidato dai fascisti

Vi confesso che quando ho partecipato alla riunione introduttiva del
progetto ho provato un certo imbarazzo: si sono presentati presidenti di Stati, sindaci di grossi Comuni
(Belgrado, Mosca…), rettori di università (Turchia)…
Con orgoglio ho parlato di
Cappella, delle sue colture della
vite e dell'olio, della sua terra, delle
sue buone pratiche energetiche,
del PAT ma soprattutto della sua
gente operosa e sincera.
Termino con un invito a tutti voi
concittadini: portateci il vostro
contributo di idee e le vostre
osservazioni anche su questo
tema del risparmio energetico perchè sono convinto che rappresenterà sempre di più un’àncora di
salvezza per il nostro futuro.
Alessandro Chies, assessore al
Risparmio Energetico

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) prosegue il suo iter
Dopo che il 23 dicembre 2009 il PAT è stato adottato e che è stato pubblicato, sono pervenute 89
osservazioni.
Tutte le osservazioni sono state controdedotte nel
senso che è stato verificato se si trattava di argomenti attinenti al PAT o da demandare al Piano
degli interventi.

gli interventi
nelle zone
agricole anche da parte
dei titolari di
aziende agricole.

In particolare, rispetto le osservazioni riguardanti
le zone agricole sono stati chiariti e specificati
meglio i contenuti di alcuni articoli che essendo
troppo restrittivi o di difficile applicazione, se
lasciati come scritti in origine, avrebbero limitato

La
documentazione
è stata inviata alla Provincia, ente a cui spetta l’approvazione
definitiva.
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Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione di questa coltura

OMAGGIO AZANETTE, CULTORE DELBELLO

TANTE INIZIATIVE PER VALORIZZARE L’OLIVO

“Presenze del Novecento nella
collezione Zanette” è il titolo
della mostra allestita nella galleria comunale di Cappella dall'11
aprile al 2 maggio.
Prosegue l'impegno di questa
Amministrazione nella valorizzazione dell'attività culturale, in
particolare attraverso l'organizzazione di eventi dall'elevato
contenuto artistico. Quella che
abbiamo accolto nel nostro

una collezione di opere di notevole valore, che ha offerto un
panorama significativo della pittura del nostro Novecento italiano, ponendo alcune basi per
l'individuazione dei linguaggi,
delle scelte stilistiche e tematiche proprie del secolo appena
trascorso.
D'intesa con i familiari, abbiamo
pensato che fosse una grande
opportunità rendere omaggio a

IL PROGETTO LETTURA
PIACE A GRANDI E PICCINI

Si è appena concluso nei giorni
scorsi un progetto di promozione
della lettura dedicato ai ragazzi
della scuola secondaria di primo
grado, voluto dall'Assessorato alla
cultura.

Comune è stata la prima di una
serie di mostre che saremo
impegnati a promuovere anche
quest'anno, avvalendoci della
preziosa collaborazione della
Pro Loco e del grande lavoro di
Duilio Dal Fabbro (in foto, vicino
al critico d’arte Lorena Gava, al
Sindaco e all’assessore Massimo Coan).
È stata un’esposizione dedicata
alla collezione privata di un
nostro concittadino venuto a
mancare qualche anno fa,
Antonio Zanette, di professione
architetto, oltre che grande cultore e appassionato di pittura.
Nel corso della propria vita
Zanette ha conosciuto molti artisti importanti, raccogliendo,
acquisendo e custodendo gelosamente preziosi lavori di grandi maestri; ne è scaturita così,

questo nostro concittadino proponendo una mostra, corredata
da un catalogo che l'ha consacrata degnamente.
Al di là del semplice omaggio
ad una persona che ha lasciato
una traccia importante in chi ha
avuto la fortuna di conoscerlo,
pensiamo che questa mostra
sia stata comunque un puro piacere per gli occhi degli addetti ai
lavori e dei profani, per questo
meritasse assolutamente di
essere proposta. La grande
passione per l'arte che anima
coloro che si sono occupati
degli allestimenti, ci ha permesso di ospitare a Cappella, ancora una volta, un evento importante per i suoi contenuti artistici e simbolici.
Un sentito ringraziamento a
coloro che hanno collaborato.

L'iniziativa si è sviluppata attrasverso le seguenti attività:
-due incontri della durata di un'ora
e mezzo ciascuno tra l'autore
Alfredo Stoppa e gli studenti delle
classi terze medie;
-due incontri della durata di un'ora
ciascuno con il lettore professionista Simone Carnielli per gli studenti delle classi seconde medie;
-due incontri della durata di due
ore ciascuno con l'autore Marzio
Dal Tio e l'illustratore Michele
Vespini, autori del libro Il giardino
della neve che hanno guidato gli
studenti delle classi prime medie
nella lettura e nell'interpretazione
del linguaggio delle emozioni
attraverso forme narrative, pittoriche, musicali e fonico-espressive.
Il progetto ha riscosso l'apprezzamento da parte degli insegnanti e
dei ragazzi, che hanno partecipato
con convinzione ed entusiasmo
alle attività proposte.

Giovani pittori crescono.
Grazie al concorso di pittura ex tempore
Si è appena conclusa la terza edizione del concorso di pittura ex tempore per giovani pittori
organizzato dall'Assessorato alla cultura in collaborazione con la Pro Loco di Cappella e svoltosi
durante la festa di primavera nel mese di aprile.
Questa edizione ha visto la partecipazione di 15
ragazzi, tutti sotto i 25 anni, con risultati lusinghieri. La qualità dei lavori presentati, considerato il breve tempo a disposizione, si è rivelata
molto buona e ha riscosso i sinceri apprezzamenti della giuria presieduta da Duilio Dal
Fabbro. La giornata si è conclusa con la premia-
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zione in piazza dei
primi cinque lavori
classificati (in foto,
l’opera vincitrice) e
la consegna di un
riconoscimento per
l'impegno profuso a
tutti i partecipanti. Al termine della manifestazione, pubblico, pittori e organizzatori hanno brindato in allegria davanti ad un buon bicchiere di prosecco e a un ricco buffet. L'appuntamento è quello di ritrovarci nel 2011 con lo stesso entusiasmo.

Continua l'impegno dell'Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione
“La Ruota”, nella promozione
dell'olio e della coltura dell'olivo.
È NATO L’OLIVETO DIDATTICO.
Domenica 25 marzo è stato
inaugurato l'Oliveto Didattico,
creato su un terreno messo a
disposizione gratuitamente da
un privato. L'oliveto è a disposizione delle scuole elementari
per l'attività didattica che già

a
produrre.
"Il
tempo ci ha aiutato
ed è stata veramente una bellissima
emozione radunare
così tanti bimbi felici
e scatenati, tenendoli lontani da internet e dalla playstation, almeno per un
giorno" dice l’assessore
Alessandro
Chies.
1.300

PIANTINE DI
OLIVO CONSEGNATE
AGLI OLIVICOLTORI.

hanno avviato sull'olivo e su
un'alimentazione più sana.
Sempre in quell'occasione ha
avuto luogo la camminata di primavera tra gli olivi con i bambini delle elementari, con tappa
all'albero più antico del paese,
un “vecchio” di 350 anni, e bruschettata a metà del percorso.
Obiettivo dell'iniziativa era far
scoprire ai bambini i colori e i
profumi delle nostre colline,
nonché far conoscere e assaporare l'olio che qui si è ripreso

Sabato 24 aprile sono state
consegnate 1.300 piantine di
olivo agli olivicoltori, il cui costo
è stato sostenuto per il 30% dal
Comune (in foto, la consegna
degli olivi alla presenza del
vicepresidente della Provincia
Floriano Zambon). Si è trattato
di un'iniziativa volta non solo a
incoraggiare la coltura dell'olivo,
ma anche a recuperare le zone
collinari dal degrado.

LA 3

EDIZIONE DELLA MOSTRAMERCATO.
A

Sabato 29 maggio e domenica
30, infine, si è tenuta la terza
mostra-mercato dell'olio extravergine di oliva "L'olivo e il suo
olio", che l'associazione "La
Ruota" organizza insieme al
Comune. Anche quest'anno la
manifestazione ha avuto molto
successo, richiamando produttori da ogni parte d'Italia (dal
Friuli fino alla Sicilia) e dall'estero (Istria).
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Dall’11 aprile al 2 maggio, esposti i dipinti più significativi collezionati dall’architetto di Cappella

LA CAMMINATA TRA GLI OLIVI.
Domenica 23 maggio ha avuto
luogo la camminata tra gli olivi a
cui ha partecipato oltre un centinaio di persone. Si è fatto tappa
anche all'Oliveto Sperimentale
creato in collaborazione con
l'Università di Padova per sperimentare nuove tecniche colturali volte a migliorare la produttività degli olivi.

Calcio, l’impegno per i giovani dell’USD Cappella Maggiore
Si sta concludendo in modo soddisfacente la sta- -i giovanissimi allenati da Gianpaolo De Giusti
gione calcistica del settore giovanile dell'associa- che hanno onorato il loro campionato posizionanzione calcio del Cappella Maggiore. Nonostante il dosi a metà classifica (24 bambini);
periodo di crisi economica, l'USD
-la squadra juniores allenata da
riesce ad essere presente in tutte
Enrico Bolzan classificatasi al
le categorie giovanili e a ottenere
terzo posto nel rispettivo campiorisultati grazie al lavoro e alla pas- A giugno il Gruppo Genitori di nato (25 ragazzi).
Cappella Maggiore, in collaboraziosione dei dirigenti e allenatori.
In totale il settore giovanile ha tra
ne con l'Amministrazione, organizza
Le squadre impegnate nei vari dei corsi di nuoto rivolti ai ragazzi le proprie file 97 ragazzi.
campionati sono:
delle scuole elementari e medie. I
-i “primi calci” allenati da Lorenzo corsi si tengono alle piscine comu- L'augurio, oltre che la speranza, è
Bottani (11 bambini);
nali di Vittorio Veneto e danno modo di riuscire a mantenere e svilup-i “pulcini” allenati da Gianni ai ragazzi di occupare in modo profi- pare il settore giovanile con l'inseBotecchia classificati terzi nel cuo una parte del tempo dopo la rimento di nuovi ragazzi, condirispettivo campionato (17 bimbi); conclusione delle scuole, oltre che zione imprescindibile per il ricam-gli “esordienti” allenati da Marco di praticare una attività fisica estre- bio della prima squadra e per il
Taglietti che hanno vinto il cam- mamente importante e consigliata mantenimento della società sui
per lo sviluppo fisico.
pionato (20 bambini);
buoni livelli a cui ci ha abituati.

TUTTI IN PISCINA
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Già dal 1915 il poligono di Tiro a
Segno si è insediato a cavallo tra
i comuni di Vittorio Veneto e
Cappella Maggiore in un'area
demaniale assegnata in uso alla
Sezione.
Percorrendo via Anzano si nota la
struttura sociale (in foto) oltre il
muro di cinta e si intravedono gli
impianti di tiro animati dai frequentatori nei fine settimana, ma
per molti l'area rappresenta,
ancora oggi, un luogo sconosciuto.
Entriamo a conoscerlo.
Ci accoglie e ci accompagna
nella visita il Presidente del
Consiglio
Direttivo
Saccon
Claudio, assieme ai suoi collaboratori, informandoci che il tiro a
segno è una disciplina sportiva
olimpica classificata tra le attività
agonistiche di destrezza con
impegno fisico statico.
Ciò significa che l'atleta, durante
la gara, sta fisicamente fermo e
non impegna masse muscolari
per azioni di vigore, tuttavia la
preparazione per i praticanti prevede un'intensa attività motoria
per aumentare la capacità respiratoria, l'equilibrio e la tonicità dei
propri muscoli.
L'attività che si svolge nell'impianto di via Anzano comprende tutte
le categorie in cui sono suddivisi
gli atleti.
Si inizia a giocare con gli attrezzi
adeguati allo sviluppo fisico dei
praticanti già all'età di 10 anni.
Prevale, in questa fase iniziale,
l'aspetto ludico del gesto sportivo,
che interessa, comunque, i recettori dell'equilibrio, della corretta
respirazione, dell'autocontrollo
che saranno via via più stimolati
con il proseguo dell'attività.
Sino al 16/18 anni gli atleti si
esercitano con attrezzi ad aria
compressa mirando su bersagli
posti a 10 metri di distanza.
Successivamente, congruamente
con lo sviluppo fisico dei ragazzi,
l'attività si estende anche al tiro a

fuoco verso bersagli posti a 50
metri di distanza.
L'eccellenza della struttura del
poligono è riconosciuta a livello
nazionale, apprezzata per la
completezza degli impianti, l'ottima funzionalità e la grande disponibilità di linee di tiro.
Ogni anno vi si svolgono numerose competizioni che riscuotono
favorevoli apprezzamenti.
Fiore all'occhiello della Sezione è

l'impianto coperto denominato
"Palatiro Piero Feletti" che sorge
alle spalle dei poligoni di carabina
e di pistola. Al Palatiro si svolge
l'attività formativa di base alla
quale partecipano, con stimolo,
interesse ed impegno i numerosi
giovani che si sono avvicinati a
questo sport e che stanno dando,
da qualche anno, significativi successi, a livello regionale e nazionale.
L'attività agonistica giovanile è
fortemente sostenuta ed incentivata. La Sezione offre ai giovani
atleti le proprie strutture a costo
zero.
Per essi sono svolte delle specifiche attività formative che sono in
linea con i requisiti ed i protocolli
addestrativi del C.O.N.I.
L'iscrizione al Tiro a Segno, che

può avvenire già a 10 anni, è formalizzata previo assenso dei
genitori e previa certificazione di
idoneità fisica generica comune a
tutte le attività sportive riconosciute dal C.O.N.I.
Oltre che all'attività giovanile, la
Sezione sviluppa e sostiene
anche l'attività sportiva per gli
atleti adulti che si articola sulle
diverse categorie e specialità di
tiro.

Di rilievo vi è anche l'attività di tiro
generica, non agonistica, a cui si
dedicano molti frequentatori e
l'attività istituzionale verso la
quale sono avviati i soggetti che
debbono ottenere la certificazione di idoneità al maneggio delle
armi o coloro che per professione, qualifica od altro, svolgono
servizio armato presso enti pubblici e privati.
La Sezione mette a disposizione
dei propri associati attrezzi sportivi, pistole e carabine per le diverse specialità di tiro, sebbene la
gran parte dei tiratori si eserciti
con propri strumenti personalizzati.
L'ufficio di segreteria è aperto
contestualmente agli stand al
sabato pomeriggio e la domenica
mattina e offre informazioni e
consulenze per tutte le pratiche
amministrative connesse.
Il tiro a segno si identifica come
un'interessante proposta sportiva
che non è vincolata e può essere
svolta a qualsiasi età, non presuppone predisposizioni fisiche di
particolare eccellenza, favorisce
e stimola il proprio autocontrollo e
conduce il praticante a condividere, interiormente, delle positive
emozioni che solitamente sono
mascherate dall'intensa esteriorità del nostro vivere quotidiano.
Entrate al Tiro a Segno, scoprirete uno sport molto interessante e
formativo.
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LA RUOTA DEGLI ANTICHI MESTIERI
Il gruppo culturale “La Ruota” si
prefigge di mantenere e conservare viva la memoria dei vecchi
mestieri, oggi scomparsi, legati
all'agricoltura e all'artigianato,
passati come il mondo che li animava.
Si è da poco concluso, in collaborazione con l'Amministrazione
comunale e il prezioso contributo
della Banca Prealpi, il primo dei
due appuntamenti annuali con
“L'olivo e il suo olio”, una manifestazione in cui, in un clima di
serenità e di allegria, tra il rinnovarsi di antichi attrezzi, antiche
saggezze e antichi costumi, si
sono incontrati produttori ed
espositori, non solo del nostro
territorio, e una moltitudine di
gente davvero!
Così, a un anno dall'esordio, la
nostra Festa dell'Olivo è diventata una manifestazione di rilievo
ormai a livello regionale.
In piazza rimane una bacheca
che informa sull'habitat, la territorialità, la storia e le situazioni
pedoclimatiche di questa nobile
pianta (che può costituire una
possibilità economica in più).
Nel mese di maggio avvalendosi
della collaborazione dell'Università di Padova è stato realizzato
un oliveto sperimentale sito in via
Castelletto con oltre 250 piante.

Inoltre è stato inaugurato, in sintonia con le scuole elementari del
paese, un oliveto didattico, con
quattro cultivar diverse, di cui
una, la Tonda di Villa, autoctona
quasi certamente fin dal XVII
secolo. Il recupero produttivo ed
estetico delle aree dismesse e
abbandonate da tempo presenti
nel territorio può essere offerto da
tale millenaria-moderna coltura.
Queste attività e quest'impegno
stanno mettendo in risalto l'importanza di Cappella Maggiore nell'ambito dell'olivicoltura e della
sua filiera.
Noi, piantando pure due olivi cen-

Dalle associazioni

IL TIRO A SEGNO, UNO SPORT DA VIVERE

tenari nel nostro comune, abbiamo inteso e intendiamo qualificare e oggettivare un percorso di
opportunità e bellezza.
Nel mese di febbraio si è rinnovato il consiglio di amministrazione
dell'Ass. La Ruota.
I nuovi componenti sono:
Presidente: Flavio Cillo
Vicepresidente:
Angelo Costacurta
Segretario: Giambattista Checuz
Consiglieri: Mario Rosolen,
Lioska Polloni, Vittorino Zanette,
Danilo Turbian.

ACQUISTI SOLIDALI CON IL G.A.S. PROMETEO
A Cappella Maggiore da oltre tre
anni è nato e opera un G.A.S.
(Gruppo di Acquisto Solidale) che
si chiama Prometeo.
Un gruppo d'acquisto nasce
quando alcune persone decidono di incontrarsi per acquistare
all'ingrosso prodotti alimentari
o di uso comune, da ridistribuire
tra loro. Il G.A.S. è solidale quando nella scelta dei prodotti agisce
secondo un criterio di solidarietà.
Solidarietà è un concetto che si
concretizza nella scelta di produttori di piccole dimensioni, che
operino nel rispetto dell'ambiente
e della giustizia sociale verso i
lavoratori coinvolti nel processo
produttivo, anche di quelli del
Sud del mondo.
Perché nasce un G.A.S.?
Ogni G.A.S. nasce per motivazioni proprie, ma alla base vi è una
critica verso il modello di consumo non sostenibile oggi imperante. Il G.A.S. offre una possibilità
concreta, praticabile da subito, a
chi cerca un'alternativa al consumismo e a chi vuole prendere
coscienza dell'impatto che le

scelte quotidiane hanno sul sistema "società" che ci sta attorno. Il
gruppo aiuta a non sentirsi soli
nella propria critica, a scambiarsi
esperienze, a verificare scelte e
dubbi, a condividere desideri di
cambiamento, ma anche a scoprire di voler e poter attuare davvero un cambiamento di stile
nella propria vita.
Ogni G.A.S. è diverso: quello di
Cappella Maggiore si è dotato di
una carta d'identità dove ha esplicitato i criteri di scelta dei prodotti
e dei produttori ed anche le finalità del G.A.S. stesso.
I membri fondatori di Prometeo
sono quattro (famiglie) ma ad
acquistare in gruppo con regolarità sono complessivamente dodici nuclei famigliari.
Ciascuno dei membri del GAS si
occupa di individuare produttori
rispettosi dell'uomo e dell'ambiente, di raccogliere gli ordini tra
chi aderisce, di acquistare i prodotti e distribuirli. Il G.A.S.
Prometeo acquista in comune
prodotti di base: farina, pasta, riso

e altri cereali, olio, vino,
Parmigiano Reggiano, alcuni prodotti freschi (ad esempio le arance di Sicilia), prodotti per la cura e
l'igiene personale e detergenti
per la casa. Il G.A.S. Prometeo
predilige piccoli produttori, meglio
se locali, sia per poterli conoscere direttamente, sia per ridurre
l'inquinamento e lo spreco di
energia derivanti dal trasporto.
Far parte di un G.A.S. è anche
momento di condivisione di
conoscenze pratiche, di arricchimento culturale e può anche
diventare occasione per momenti
di convivialità.
Nel mese di gennaio 2010, inoltre, Prometeo ha organizzato un
incontro pubblico sul tema
della lettura dell'etichetta dei
prodotti per l'igiene personale, un
evento che ha riscosso notevole
successo per partecipazione di
pubblico e per l'interesse suscitato.
Per chi vuole mettersi in contatto
con il G.A.S. Prometeo, l'indirizzo
è: gasprometeo@libero.it
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