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Sociale

Due questionari
per i giovani e le famiglie
In allegato, da compilare entro il 31 gennaio e
imbucare nelle cassette presso il municipio e il
centro sociale di Anzano..............................pag. 6

Urbanistica

In arrivo il nuovo PAT
A novembre è stato affidato l’incarico per la redazione del nuovo strumento urbanistico. L’8 e il 15
gennaio, in due incontri pubblici, la giunta illustrerà ai cittadini il nuovo percorso.....................pag. 7

Stop agli allagamenti: al via il Piano Acque
L’amministrazione ha effettuato una prima veloce mappatura del territorio individuando i punti critici e suggerendo possibili rimedi.
Verrà affidato l’incarico per redigere uno studio approfondito del territorio, quotando tutti i corsi d’acqua, anche occasionali, e organizzando una rete di scoli, attuata per zone, che garantisca il drenaggio delle acque anche in caso di eventi eccezionali......................................................................pag. 4

Associazioni

Missione
Protezione civile

L’associazione volontari di Cappella Maggiore e
Fregona, costituitasi nel 2006, conta già una quarantina di soci............................................pag. 14

Editoriale

Trattamenti
di bellezza
personalizzati

Solarium

Care concittadine, cari concittadini,

Sala Fitness

a distanza di sei mesi dalla mia elezione a sindaco di Cappella Maggiore, mi rivolgo a ciascuno di Voi tentando di esprimere innanzitutto lo
spirito con cui affronteremo il nuovo compito affidatoci.
Vi è la gratitudine per la straordinaria opportunità
offertaci di mettere a servizio della comunità le
nostre personali competenze ed esperienze,
unita all'entusiasmo e alla volontà di dimostrare
che il nostro programma si tradurrà rapidamente
in fatti. Vi è poi il forte affiatamento di un gruppo
cementatosi attorno a obiettivi concreti e condivisi da realizzare.
Tutto ciò, tuttavia, non basta. Siamo infatti convinti che la partecipazione attiva dei cittadini alla
vita del Municipio, attraverso suggerimenti, proposte e anche critiche costruttive, sia fondamentale per la buona riuscita di qualsiasi iniziativa.

Via della Paglia, 11 CAPPELLA MAGGIORE tel. 0438 930031

Nuova Erboristeria
CAPPELLA MAGGIORE, via Roma, 11 - Tel. 0438.930280

Confezioni
Regalo
Prodotti fitoterapici
Trattamenti Dimagranti
tinture madri
anticellulite
oligoelementi delle migliori ditte
disintossicanti
cosmetica naturale viso e corpo
diuretici

Attraverso questo giornalino, che uscirà con
cadenza semestrale, vogliamo attivare un primo
importante canale di comunicazione con tutte le
famiglie, sia per dare loro utili informazioni sull'attività svolta dall’amministrazione, sia per permettere a chiunque di farci giungere i propri consigli o le proprie idee. Trovate allegati due questionari da compilare e riconsegnare presso gli
uffici comunali. Essi ci aiuteranno a individuare
meglio le effettive esigenze della popolazione
per trovare le soluzioni più appropriate.
Nel giornalino sono previsti degli spazi per la
minoranza consigliare (anche se devo prendere
atto con dispiacere che tale opportunità non è
stata colta) e per le associazioni che operano nel

paese. Vogliamo infatti che tante siano le voci
che risuonano ne La Fontana.
Questo è il nome che abbiamo voluto dare al
giornale per tre motivi: perché riprende la tradizione, interrotta dalla precedente amministrazione, di un giornalino comunale che già esisteva;
perché la fontana simbolicamente richiama il
luogo dell'incontro e della condivisione; perché
dalla fontana zampilla l'acqua che è fonte di vita
(far funzionare nuovamente la fontana al centro
della piazza di Cappella Maggiore è stata, tra
l'altro, la prima azione concreta della nuova
amministrazione).
Tante sono le cose che volevamo raccontarVi in
questo primo numero: molte di esse le leggerete, mentre altre troveranno spazio nel prossimo
(in particolare la descrizione dei lavori pubblici
programmati e in corso di attuazione).
Concludo augurando a tutti Voi, a nome anche
dei colleghi amministratori, buone feste e un
2008 nel quale ciascuno possa cogliere ogni
giorno la bellezza di vivere nel nostro paese.
Il sindaco
Mariarosa Barazza

COMUNITÀ PIÙ SICURA
Prosegue la vigilanza notturna ad
opera di un operatore di sorveglianza privato.
Il servizio consiste in tre passaggi
notturni presso le abitazioni convenzionate dalle 23 alle 6 a intervalli regolari. Il personale segnala
immediatamente alle forze dell'ordine ogni anomalia riscontrata.
Questo servizio costa, ai privati, 12
euro mensili. Esiste anche la possibilità di installare sistemi antifurto
collegati con la centrale operativa,
un’opzione che ha un costo di circa
40 euro mensili (l'impianto viene
installato gratuitamente). Chi voles-

se usufruirne può rivolgersi alla
polizia municipale.

L'amministrazione vi ha aderito da
qualche anno per tutti gli edifici
pubblici. Gli attuali abbonati sono
circa 30. Va da sè che un numero
maggiore di iscritti comporta automaticamente l'estendersi del servizio a parti più ampie del territorio e
l'intensificarsi dei passaggi, nell'interesse di tutti.
Inoltre, per sorvegliare meglio il territorio e garantire maggiore sicurezza saranno installate delle telecamere in alcune zone pubbliche,
quali il piazzale del cimitero di
Cappella Maggiore e il parco giochi
di via Trevisani nel Mondo.
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In Primo Piano

Via Brescacin (foto 1)
e via Casali (foto 2):
fossi intasati da
fango e vegetazione,
che impediscono il
deflusso delle acque

IN ARRIVO IL PIANO ACQUE
La situazione del territorio di Cappella M., dal
punto di vista idrogeologico, è fortemente
problematica: quando non piove per lunghi
periodi, manca l'acqua per irrigare i campi e,
allo stesso tempo, basta una pioggia eccezionale perché si verifichino allagamenti.
L'assessore all'Ambiente Fernando De Conti
ha effettuato, insieme all’Ufficio tecnico, una

OBIETTIVO 1: PIÙ ACQUA
PER IRRIGARE I CAMPI
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Esiste una grave difficoltà nell'irrigazione dei campi in periodi di
siccità per la scarsità d'acqua
del torrente Carron. Il torrente
infatti, qualche anno fa, è stato
drenato, asportando una quantità eccessiva di ghiaia: l’acqua
non ha avuto più lo stesso regime di scorrimento: infatti si disperde rapidamente nel sottosuolo, mentre nei campi circostanti si sono manifestati numerosi fontanazzi.
Solo in periodi di pioggia il corso
d'acqua scorre in tutta la sua
compiutezza, mentre nei periodi
di siccità esso arriva a stento
all'altezza di Borgo Costacurta e
poi scompare. In Borgo Gava,
dove i residenti ricordano a
memoria d'uomo lo scorrimento
perenne dell'acqua, ora il letto è
quasi sempre asciutto e i vasconi alla base delle briglie si trasformano presto in pozzanghere maleodoranti con frequente
moria di pesci.
In
località
Portinor
e
Costacurta esistono due canalette di derivazione delle acque,
una che fornisce il territorio ad
est del torrente e l'altra la parte
ovest con alcune diramazioni.
Data la scarsità d'acqua, per l'irrigazione è stata stabilita una
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prima veloce mappatura del territorio, individuando i punti critici e suggerendo possibili
rimedi. “Sarà necessario predisporre il Piano
Acque - spiega - cioè uno studio approfondito
per quotare i corsi d'acqua e per organizzare
una rete di scoli che garantisca il drenaggio
delle acque anche in caso di eventi eccezionali.” È importante la collaborazione di tutti.

turnazione fra le due derivazioni
e il corso principale: ebbene, se
dalle due prese d'acqua si è riusciti a fornire irrigazione in
maniera quasi soddisfacente, il
letto del torrente non è riuscito a
portare molto a lungo l'acqua,
nemmeno quando le due canalette sono state chiuse per
lasciare tutta l'acqua possibile
alle necessità di chi doveva irrigare i campi lungo l'asse del torrente.
È stato fatto il tentativo di avere
acqua,
in
certi
periodi,
dall'ENEL, ma la risposta è stata
negativa per la scarsità di acqua
di cui l'ENEL stessa soffre.

FOSSI DA PULIRE

SANZIONI AI TRASGRESSORI
Il 16 agosto scorso, l’amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza che obbliga i privati con
abitazione adiacente ad aree pubbliche alla pulizia e alla manutenzione dei fossi e dei cigli di proprietà privata adiacenti le pubbliche vie, attraverso l’asporto del
fango, dei materiali di rifiuto residui nei fossi, di ramaglie, arbusti o
detriti in modo tale da favorire il
libero deflusso delle acque meteoriche nel loro alveo.
La sanzione prevista per chi trasgredisce va da un minimo di 148
euro a un massimo di 594 euro.

OBIETTIVO 2:
STOP AGLI ALLAGAMENTI

Se da un lato c’è la difficoltà di
irrigare i campi nei periodi estivi,
dall'altro basta una pioggia
eccezionale per determinare
esondazioni in numerosi punti
del territorio con allagamenti di
abitazioni e scantinati.

LA MAPPA
DEI PUNTI CRITICI

 In via Brescacin si verificano massicce esondazioni dal
fossato nord, all'altezza delle
case Da Dalt, provenienti da via
Oberdan e dai prati soprastanti.
Il drenaggio del fossato è insufficiente (un intervento congiunto
di Comune e Provincia lo ha di
recente pulito) ed è insufficiente
anche nel fosso sud a causa del
diametro dei tubi per lo scorrimento acque posti sotto gli
accessi privati.
 In Borgo Gava si verificano
allagamenti di alcune case
lungo la strada. Un terrapieno,
recentemente eretto presso
un'abitazione, minaccia di franare e ostruire il ruscello con
rischio di esondazioni.
 In via Livel esiste un attraversamento con tubo di diametro molto ampio (ca. 1 m); ma a

valle, al di là della strada, il condotto si restringe notevolmente
ostacolando il deflusso, cosicché spesso si ha un allagamento temporaneo a monte piuttosto consistente. Tuttavia, non
essendoci collettori a valle, un
deflusso libero potrebbe danneggiare le colture spargendosi
nei campi. Sempre in via Livel,
l'acqua della strada e del versante della collina entra per
numerose rampe di accesso
alle abitazioni, provocando allagamenti.
 A S. Apollonia esiste una
canaletta normalmente asciutta
alle spalle delle case che, in
caso di pioggia, funge da collettore delle acque della strada.
Quando si riempie spesso tracima, invadendo i campi e i cortili
del borgo sottostante (anche
attraverso il portico).
 Via Casali si allaga facilmente anche in seguito ad
acquazzoni non straordinari. La
canaletta stradale tende a tracimare attraversando la strada.
 In via Mescolino il fosso tracima all'altezza del Tabialà.
 Presso la rotonda della
Pagoda l'acqua di scolo, in
caso di piogge abbondanti, non
scorre liberamente nel fossato a
causa di tubazioni largamente
insufficienti per assorbirne il
flusso; di conseguenza si innalza l'acqua, tanto da costringere
gli inquilini dell'abitazione d'angolo ad attivare delle pompe per
evitare allagamenti.
 In via Cavaseghe gli allagamenti sono frequentissimi per
mancanza di scoli adeguati.
 In via Crovera le case poste

a sud subiscono notevoli apporti d'acqua che i drenaggi non
riescono ad assorbire totalmente con conseguente rischio di
allagamenti. Sempre in via
Crovera, pali della pubblica illuminazione sono stati piantati
all'interno della canaletta.
 In via Trevisani nel Mondo
si sta scavando un’ulteriore
fossa perdente perché quelle
presenti non sono più sufficienti
e il quartiere rischia d'allagarsi.
 In via Roma permangono
problemi all'altezza della Cal de
Boz, compresa l'area lungo la
nuova passerella.
Altre situazioni critiche si verificano in via Cal de la Veia, in via
Savallon, in via Rive di Anzano,
in via dei Paolin, in via
Marmolada, in via Masarè, in
via Livel, in via Castelletto, in
via Crovera.

ALLAGAMENTI:LE CAUSE

 L'abbandono da parte dei
proprietari dell'antica rete di

SEGNALACI
IL TUO PROBLEMA
L’amministrazione comunale invita i cittadini a segnalare eventuali
altre zone soggette ad allagamenti
non riportate nell’articolo. Sarà
effettuato un sopralluogo da parte
dei tecnici del Comune. La segnalazione costituirà inoltre un elemento utile in vista della stesura
del Piano Acque del territorio di
Cappella Maggiore.
Le segnalazioni vanno fatte
all’Ufficio tecnico (0438/932205)
oppure direttamente all’assessore
Fernando De Conti, durante l’orario di ricevimento (tutti i mercoledì
ore 17.00-18.30).

In Primo Piano

Il torrente Carron a
Borgo Gava, nel
mese di luglio: poca
acqua, e il vascone è
diventato una pozza
maleodorante

scolo, che nel tempo è parzialmente scomparsa, o per incuria
o perché è stata colmata più o
meno intenzionalmente;
 la cementificazione del territorio che non consente l'assorbimento delle acque, le quali
quindi si riversano altrove;
 gli interventi parziali attuati
finora non hanno mai avuto una
logica globale (salvo quello di
via Montagnere che ha mostrato la sua efficacia) e sono stati
fatti per risolvere situazioni
locali in maniera scoordinata,
finendo spesso col trasferire il
problema più a valle, magari
aggravato.

ALLAGAMENTI: I RIMEDI

 Una migliore pulizia dei
fossati, che comprenda l'asporto dei vegetali residui delle falciature che, se rimangono sul
posto, ostruiscono tombini e
condotte. Anche i privati
dovranno fare la loro parte:
tutti i fossati siti in terreni privati
dovranno essere curati dai proprietari, come una volta era
costume fare.
 L’amministrazione comunale
darà l’incarico per redigere un
Piano Acque, ovvero uno studio approfondito del territorio,
quotando tutti i corsi d'acqua,
anche occasionali, e organizzare una rete di scoli, attuata per
zone, che garantisca il drenaggio delle acque anche in caso di
eventi eccezionali.
L'impegno non è da poco, e gli
interventi non potranno che
essere graduali e realizzati per
stralci, considerate le ristrettezze economiche del nostro
Comune.
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Servizi alle persone

Sarà attenta allo sviluppo equilibrato e ordinato del territorio e discussa con la
popolazione. L’8 e il 15 gennaio i primi due incontri pubblici sul PAT

ECCO I DUE QUESTIONARI

LA NUOVA URBANISTICA

Conoscere i bisogni per mettere
in campo politiche adeguate. È
l'idea che sta alla base dell'iniziativa
dell'assessore
ai
Servizi Sociali Vincenzo
Traetta di proporre alla cittadinanza la compilazione dei due
questionari allegati a questo
numero de La Fontana.
Uno è rivolto alle famiglie, l'altro
ai giovani di età compresa tra i
13 e 30 anni. "Si tratta di poche
e semplici domande, a cui però
è importantissimo che i cittadini
rispondano, perché ci permetteranno di progettare azioni conformi alle loro vere esigenze"
spiega l'assessore Traetta, titolare anche delle Politiche giovanili e per la famiglia.
I questionari una volta compilati andranno imbucati nelle
apposite cassette poste presso il centro sociale di Anzano e
il municipio di Cappella
Maggiore, entro il 31 gennaio.

ALTRI PROGETTI

L'amministrazione raccomanda
a tutti i cittadini la massima collaborazione.
L'assessore Traetta ci tiene a
far sapere qual è la prospettiva
in cui opererà nel miglioramento dei servizi alla persona: "La
prospettiva è quella di un sistema sociale che passi da un welfare assistenziale a un welfare
delle responsabilità condivise spiega - da un'offerta settoriale
a un'offerta di interventi rivolta
alla persona e alla famiglia; una
politica sociale che accompagni
l'individuo e la famiglia lungo il
percorso della vita sostenendo
le fragilità, la promozione di
capacità individuali e le reti
familiari, la costruzione di
comunità favorendo la cittadinanza attiva e le iniziative di
solidarietà organizzata. Questo
è l'obiettivo fondamentale a cui
l'amministrazione
comunale
deve tendere."

IN CANTIERE

 Il progetto "Mobilità garantita gratuitamente" offre il trasporto gratuito di
anziani e diversamente abili. Sono in corso trattative con i Comuni di Fregona e
Colle Umberto per la realizzazione in collaborazione del progetto, che consiste nell'acquisto di un mezzo idoneo, il quale potrà essere dato in uso al gruppo di volontari che già da tempo effettua il servizio di accompagnamento.
 Il progetto "Incontrarsi nella parola" consiste in un corso di lingua per donne
e lavoratori stranieri residenti nel Comune di Cappella Maggiore, finanziato dalla
Regione Veneto;
 Progetti proposti alle scuole del Comune su:
a) Educazione stradale, con la collaborazione del nostro vigile urbano Luigi
Lucchese;
b) "Viaggio nel cinema dei ragazzi", attività promossa dalla sezione Cinema
della Mostra dell’Illustrazione per l'Infanzia di Sarmede e cofinanziata dal Comune
di Cappella Maggiore;
c) Educazione all'identità, alla diversità e alla differenza, coordinato dalla dr.ssa
Patrizia Nadal.

50 mila euro
all’asilo parrocchiale

L’asilo nido della parrocchia di
Cappella M. potrà beneficiare, per i
lavori di ristrutturazione già eseguiti,
del finanziamento di 50 mila euro
ottenuto dal Sindaco per mezzo
della sen. Simonetta Rubinato, ed
erogato in questi giorni.
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Vaccino gratis
anche per le 18enni

L’amministrazione è riuscita ad
ampliare la vaccinazione GRATUITA
contro il papillomavirus (che l’Uss 7
da gennaio assicurerà solo alle
12enni) anche alle ragazze di 18 anni
(classe 1989). Il vaccino serve a prevenire il tumore al collo dell’utero.

ANZIANI FRAGILI

ORA C’È “LA TRAMA”

Per l'area anziani, il Comune di
Cappella Maggiore ha aderito al
progetto "La Trama" insieme ad
altre amministrazioni dell’Ulss 7.
Il progetto si propone di promuovere, attorno alle persone anziane
autosufficienti in situazione di fragilità, la creazione e il potenziamento della rete di sostegno composta da vari soggetti del territorio
pubblici e privati, realtà associative e aggregative, volontariato e
parrocchie. "La Trama" si rivolge
alle persone anziane a rischio di
emarginazione, in particolare agli
ultra 70enni che vivono da soli e
alle coppie di ultra 75enni.
Si tratta di un progetto che cerca
la collaborazione di tutte le associazioni di volontariato presenti
nel Comune.
Sono stati attivati dei corsi di formazione per i volontari, partiti nel
mese di novembre e, in seguito,
verrà svolta una mappatura dei
bisogni delle persone anziane.
Il progetto ha dunque tre obiettivi:
informare delle risorse del territorio, raccogliere le necessità ed i
bisogni delle persone anziane,
potenziare le risorse già in essere
nel territorio.

Servizio prelievi
da migliorare

Il sindaco Mariarosa Barazza ha raccolto le proteste dei cittadini per il malfunzionamento del servizio domiciliare
prelievi dell’Ulss 7, di recente esternalizzato a una cooperativa. Ha quindi
scritto una lettera al direttore generale
dell’azienda sociosanitaria per far presente i disagi degli abitanti di Cappella
Maggiore e chiedere il ripristino del precedente vizio.

A novembre, l'amministrazione ha affidato
allo studio Veneto Progetti sc di San
Vendemiano l'incarico di progettazione del
PAT (Piano di Assetto del Territorio), lo strumento di pianificazione urbanistica che, ai
sensi della L.R. 11/04, sostituirà il vecchio
PRG. Nella redazione del PAT si concorderan“In attesa della redazione del
PAT - spiega l’assessore
all'Urbanistica
Roberta
Pozzobon - l'attività urbanistico-edilizia nel nostro Comune
continua ad andare avanti
secondo le disposizioni del
PRG vigente al quale il PAT
andrà a sostituirsi". L'assessore
Pozzobon, una laurea in
Architettura a Venezia e un
impiego come istruttore direttivo
nel Comune di Vittorio Veneto,
ha seguito per anni, come
membro del Consiglio comunale e della commissione
Urbanistica, le trasformazioni di
Cappella Maggiore. E a proposito ha le idee ben chiare.
Cosa non ha funzionato finora?
Ho visto in più occasioni stravolgere il PRG con una serie di
varianti parziali. Ho spesso fatto
presente alla precedente amministrazione la necessità di intervenire attraverso la redazione di
una variante generale che
riguardasse tutti gli ambiti territoriali (dalle zone agricole a
quelle produttive e residenziali)
al fine di programmare in modo
sistematico e coerente lo sviluppo urbanistico del nostro
Comune. Tuttavia si preferì piegare il PRG alle singole richieste di lotti edificabili, rinunciando ad una pianificazione globale. Ma ciò non è andato a vantaggio dei singoli cittadini che
hanno l'esigenza di costruire la
casa per sé e per i propri figli,
ma delle ditte immobiliari con
lottizzazioni di molti metri cubi.
Quali sono state le conseguenze sul territorio?
Il nostro territorio si è sviluppato

no con i Comuni limitrofi le tematiche di interesse comune. Per spiegare ai cittadini in
cosa consiste il PAT e quali sono le fasi di
costruzione di tale nuovo strumento, la giunta
organizza due incontri: l'8 gennaio a Cappella
Maggiore (ore 20.45, sala A) e il 15 gennaio ad
Anzano (ore 20.45, Centro sociale).

a "macchia di leopardo", con
zone a diversa valenza edificatoria, localizzate in modo disordinato nelle parti più disparate
del Comune. In molte aree edificate non sono presenti le mini-

me infrastrutture quali fognature, acquedotto, pubblica illuminazione, strade; in altre le infrastrutture esistenti non sono
adeguate al nuovo carico urba-

LA NUOVA
COMMISSIONE EDILIZIA
Il Consiglio comunale ha rinnovato la commissione Edilizia. I nuovi
componenti sono: arch. Alessandro Broggio, arch. Paola Busnello,
avv. Pierpaolo Agostinelli, nominati su indicazione della maggioranza; arch. Sara Dal Bo e ing.
Fiorenzo Carniel, nominati su indicazione della minoranza.

nistico. È evidente che tale
situazione non può continuare a
sussistere e che il nostro territorio ha bisogno di essere ripensato e rinnovato. L'occasione ci
è offerta dalla nuova legge
urbanistica della Regione
Veneto, la n. 11 del 2004, che
obbliga tutti i Comuni ad adottare il PAT.
Cosa cambierà con il PAT?
Il PAT è un nuovo piano regolatore, contenente disposizioni di
carattere strutturale e a cui farà
seguito il Piano degli Interventi
(PI), contenente disposizioni
operative. Interesserà tutti gli
ambiti territoriali, dalle zone
agricole a quelle artigianali, da
quelle residenziali alle commerciali, prevedendo le relative
infrastrutture. Il percorso partirà
da un'analisi dello stato di salute del nostro territorio e proseguirà con la raccolta di tutti i dati
relativi allo stato di fatto (abitanti, case utilizzate, infrastrutture,
strade, servizi…), per finire con
la progettazione del nuovo
assetto urbanistico di Cappella
Maggiore.
La nuova pianificazione coinvolgerà i cittadini?
Il confronto con le esigenze di
tutti i cittadini sarà costante.
Attraverso incontri pubblici, essi
avranno modo di partecipare
alle varie fasi di redazione del
PAT con proposte e osservazioni. La nuova legge urbanistica
regionale prevede infatti che il
PAT, a differenza del vecchio
PRG, non sia qualcosa che
l'amministrazione cala dall'alto
sul territorio ed i suoi abitanti
ma un percorso condiviso con
la cittadinanza.
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Urbanistica

Uno è rivolto alle famiglie, l’altro ai giovani (13-30 anni). Vanno compilati e riconsegnati entro il 31 gennaio. Serviranno a mappare i bisogni veri dei cittadini
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La nuova giunta

Referati
e orari di ricevimento

Alessandro Chies
Vicesindaco
Attività produttive, Agricoltura, CED,
Risparmio energetico, Ricerca finanziamenti, Protezione civile
Merc. 17.30-18.30 o lun. su appunt.

Vincenzo Traetta
Servizi sociali, Pubblica istruzione,
Famiglia, Politiche giovanilli
Merc. 17-18.30 o su appuntamento

L’assessore Giacomino Bolzan racconta le fatiche della giunta per far quadrare i
conti e trovare le risorse per realizzare il programma

BILANCIO 2008: CALA L’ICI

Mariarosa Barazza
Sindaco
Lavori pubblici e Associazionismo
Lun. 17.30 -19.00 e merc. 16.00-18.30
o su appuntamento

Giacomino Bolzan
Bilancio, Tributi, Informazione,
Personale
Merc. 17.30-18.30 o su appuntamento

Fernando De Conti
Viabilità, Ecologia e Ambiente
Merc. 17-18.30 o su appuntamento

Un bilancio che dia ampio spazio al sociale e
sia attento alle esigenze della popolazione,
con un’attenzione particolare agli anziani e ai
giovani. Un bilancio che tagli gli sprechi e sia
virtuoso nella spesa pubblica senza però mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Sono gli
obiettivi che la giunta si è data nella messa a

Roberta Pozzobon
Urbanistica, Edilizia privata
Merc. 17.00-18.30 o su appuntamento

Massimo Coan
Cultura, Sport, Turismo
Merc. 17-18.30 o su appuntamento

"È un diritto dei cittadini sapere
come l'amministrazione comunale spende il denaro della
comunità - afferma l'assessore
al Bilancio Giacomino Bolzan Vogliamo inaugurare da subito
uno stile di assoluta trasparenza, facendo vedere alla gente
dove vanno a finire i suoi soldi,
rendendola consapevole delle
difficoltà dell'ente, coinvolgendola nelle scelte."
Assessore Bolzan, il Comune
ha i conti in ordine?
Il bilancio 2007 ammonta a 4,1
milioni di euro. Un bilancio si
considera in equilibrio finanziario quando le entrate correnti
(trasferimenti dello Stato, entrate tributarie e da servizi) coprono le spese correnti maggiorate
delle rate dei mutui. Per poterlo
chiudere in pareggio e rispettare quindi la legge, la precedente amministrazione ha dovuto
utilizzare, a copertura della
spesa corrente, 58 mila 500
euro di oneri di urbanizzazione,
che normalmente vengono
impiegati per investimenti.
Questo è indice di una certa difficoltà, dovuta alle ristrettezze
economiche di cui tutti i piccoli
Comuni soffrono.
Cappella Maggiore è dunque
un Comune “povero”?
Sì, perchè lo Stato interviene
con sempre minori risorse, perchè non abbiamo realtà produttive tali da poterci ricavare
introiti significativi e infine perchè nel passato si è fatto largo
ricorso ai mutui (le rate da
pagare ammontano a circa 2,5
milioni di euro, spalmate fino al
2027!). Dunque, non abbiamo
grandi margini di manovra.

punto del bilancio di previsione 2008. Una
"marcia" che si sta rivelando molto faticosa
per le ristrettezze economiche in cui versa il
Comune, ma ai cui risultati la giunta guarda
con fiducia. Non appena il bilancio sarà pronto, gli assessori lo illustreranno con semplicità ai cittadini, con incontri nelle frazioni.

ENTRATE 2007

Avanzo di amministrazione
Entrate tributarie
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Alienazione, traf. capitale
Prestiti
Entrate da servizi per c/terzi
Totale

90.000
1.290.700
731.421
348.650
698.425
580.000
369.000
4.108.196

USCITE 2007

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di
prestiti
Spese per servizi per
conto terzi

2.187.137
920.925

Totale

4.108.196

Bilancio 2008

A SERVIZIO DEI CITTADINI
DI CAPPELLA MAGGIORE

631.134
369.000

Nelle due tabelle, le entrate e le uscite dell’esercizio di gestione 2007
Si è speso bene finora?
Era possibile, anzi doveroso,
spendere meglio. Gli errori principali sono stati: la mancanza di
una programmazione e una
concezione sbagliata dell'opera
pubblica. Due esempi: negli ultimi anni sono state fatte ben sei
varianti urbanistiche parziali,
invece di una pianificazione
generale; è stata trasformata da
provinciale a comunale una
strada (via della Paglia, via
Roma, via Livel e via Anzano),
con un introito oggi di 325 mila
euro (già spesi per realizzare la
passerella pedonale sulla Cal
de Boz), ma una spesa futura
molto più elevata per la manutenzione.
Che difficoltà sta incontrando
nel predisporre il bilancio?
Era mia intenzione vararlo entro
il 31 dicembre, ma dobbiamo
aspettare che venga approvata
dal Parlamento la Finanziaria
perché sono previste delle
misure che avranno ricadute sui
Comuni. È previsto, ad esempio, che venga ridotta l'ICI, che
venga modificato il patto di stabilità, potrebbero essere sbloccate le assunzioni, fatto da cui
dipende la possibilità per noi di
assumere un nuovo vigile urba-

no quando l'attuale andrà in
pensione, a maggio. L’approvazione del bilancio 2008, dunque, avverrà a febbraio/marzo.
In quali interventi prioritari
intendete investire?
Migliori e maggiori servizi ai cittadini sia in termini di prestazioni che di sicurezza. Le scuole
hanno bisogno di radicali interventi (serramenti, grondaie,
ADSL…), la viabilità deve essere messa in sicurezza (vere
piste ciclabili e pedonali, rifacimenti dei manti stradali, segnaletica…), serve una nuova pianificazione per coniugare sviluppo con tutela ambientale
(Piano Acque, PAT...), vogliamo
realizzare il centro polifunzionale, per il quale stiamo già cercando i fondi necessari.
Imposte e tariffe sono un
tasto dolente per molte famiglie. Prevedete aumenti?
Le imposte non saranno
aumentate, anzi l'ICI sulla prima
casa diminuirà. Le tariffe, che
coprono il costo di un servizio
specifico (rifiuti, refezione scolastica, trasporti…) sono invece
vincolate al costo del servizio.
Se ci saranno ritocchi, le fasce
deboli della popolazione saranno comunque tutelate.

La Fontana - dicembre 2007
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Attivit‡ produttive

ALLEATI

PER VALORIZZARE I PRODOTTI TIPICI
È iniziata una collaborazione con i
Comuni limitrofi in modo da creare la massa critica necessaria ad
ottenere i riconoscimenti DOC,
DGC, DOP per i prodotti che sono
frutto del lavoro di chi ancora
crede nella qualità.
Il vino prosecco sarà il
primo candidato al
marchio DOC.
“Storicamente, il
nostro territorio
ha basato la sua
sussistenza sulla
coltivazione della
terra e l'allevamento di animali afferma l’assessore
alle Attività produttive
Alessandro Chies Le nostre tradizioni trovano profonde radici ed hanno
saputo far crescere ed evolvere
rigogliose le conoscenze e le arti
che, di generazione in generazio-

ne, si tramandano ed hanno affinato tecniche e prodotti fino alla
qualità che tutti oramai identificano con i prodotti tipici delle nostre
zone. Il vino, i formaggi, gli ortaggi, la frutta, i salumi, sono
conosciuti e riconosciuti
di altissima qualità
anche al di fuori
della nostra provincia”.
La collaborazione avviata con i
Comuni di Fregona (Torchiato
e formaggi) e
Sarmede (Mostra dell’Illustrazione e Scuola di
Arti) è volta dunque a
far crescere la forza e la
voce delle nostre terre. È stato
organizzato un convegno di due
giorni e altre iniziative vedranno la
luce nei prossimi mesi.

R I S PA R M I O
ENERGETICO
TUTTE LE NOVITÀ IN DUE INCONTRI
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L’ACQUA DI CAPPELLA M.
È DI OTTIMA QUALITÀ

Per saperne di più sul risparmio
energetico e l’edilizia biocompatibile l’amministrazione comunale ha organizzato due
incontri con la popolazione, che
si terranno a Cappella Maggiore
il 29 gennaio (Sala A, ore
20.30) e ad Anzano il 5 febbraio (Centro sociale, ore
20.30).
Interverranno alcuni professionisti operanti nel settore del
risparmio energetico e dell’edili-

zia biocompatibile, con cui l’amministrazione ha iniziato una
collaborazione. Questi saranno
in seguito disponibili, un giorno
alla settimana in municipio, per
consulenze e progettazioni.
Prosegue inoltre la ricerca di
collaborazione con istituti di credito e banche per ottenere contributi ed accessi a credito agevolato volti alla realizzazione di
progetti di risparmio energetico
nel nostro Comune.

SICUREZZA
E QUALITÀ DELLA VITA / 1

SICUREZZA
E QUALITÀ DELLA VITA / 2

I volontari della Protezione civile
hanno predisposto un progetto di censimento delle necessità degli abitanti
del Comune di Cappella Maggiore, in
termini di di sicurezza e qualità della
vita. A tutti loro un grazie da parte dell'amministrazione, e ai cittadini la
richiesta della massima collaborazione al fine di poter realizzare un risultato utile alla comunità.

Sul tema della sicurezza e della qualità della vita l’amministrazione comunale bandisce da quest’anno alcune
proposte di tesi di laurea: tutti gli studenti universitari, laureandi in ingegneria o architettura, possono accedervi con il patrocinio del Comune.
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Per maggiori informazioni, chiamare
l'Ufficio tecnico: 0438/932205.

IL COMUNE
A PORTATA DI CLIC

L'acqua dei nostri rubinetti viene fornita dalla società "Servizi Idrici Sinistra Piave". Il gestore,
periodicamente, fa pervenire al Comune i referti dell'analisi dell'acqua dell'acquedotto, prelevata da un rubinetto casuale del territorio comunale. Le analisi, effettuate da un laboratorio di
Padova, confermano l'ottima qualità delle nostre acque. Qui di seguito, i risultati del primo
semestre 2007 (prelievi del 27/02/2007 presso il Bar "S. Apollonia" e del 15/05/2007 presso il
ristorante "Castelletto").
Parametro
Ammoniaca
Cloruri

Continua l'impegno dell’amministrazione comunale per dotare
tutte le famiglie di banda larga per
la connessione a internet veloce.
Parallelamente ad una soluzione
wireless, si sta cercando dunque
di ottenere da Telecom una connessione via cavo casa per casa.
Questo darà la possibilità ai cittadini di usufruire dei servizi on-line
che l'amministrazione sta predisponendo sul sito www.cappellamaggiore.net: accesso ai dati personali, certificati, documenti catastali e quant'altro direttamente da
casa propria senza perdite di
tempo e a qualunque ora in maniera totalmente autonoma.
Ma l’obiettivo della nuova giunta è
molto più ambizioso: “Vorremmo
instaurare una fattiva comunicazione via email con la cittadinanza,
sia tramite l’invio periodico di
informazioni sia tramite la raccolta
di suggerimenti e osservazioni
sulle iniziative dell'amministrazione - spiega Alessandro Chies,
vicesindaco e assessore alle
Attività produttive - Sul sito del
Comune verrà creata un’area dove
potersi registrare e ricevere via
email tutte le comunicazioni dell’amministrazione e informazioni
utili.”
Evolve dunque la funzione del sito
internet comunale, che vuole
diventare sempre più veicolo di
informazione utili, come quelle
relative ai bandi di finanziamenti
regionali, nazionali ed europei, già
on line.

Conduttività

Unità di misura
mg/L NH4
mg/L Cl
mS/cm 20o C

Ferro

mgr/L Fe

Indice di ossidabilità

mg/L O2

Cloro residuo libero

mg/Cl2

PH
Odore
MICROBIOLOGIA
Escherichia coli

No/100 mL

Enterococco

No/100 mL

Data

Valore

Riferimento

27/02 Inferiore a 0,05
Max 0,5
15/05 Inferiore a 0,05
27/02
Max 250
3
15/05
3
27/02
Max 2.500
229
15/05
350
27/02
9
Max 200
15/05
7
27/02
0,8
Max 5
15/05
0,7
27/02
Normale 0,20
0,22
15/05
0,20
27/02
7,69 Normale da 6,5 a 9,5
15/05
7,85
27/02
Normale 0
0
15/05
Normale 0
0
27/02
15/05
27/02
15/05

0
0
0
0

Normale
Normale
Normale
Normale

0
0
0
0

Come si può vedere dalla tabella qui sopra, la qualità dell’acqua del rubinetto è molto buona e
i controlli sono talmente scrupolosi da consentirci di fare a meno dell’acqua della bottiglia.
Inoltre, conoscere il grado di durezza dell’acqua, pari a 17,5oF, ci permette di regolare in modo
corretto gli addolcitori delle lavastoviglie.

Ecologia e Ambiente

COMUNI

Notizie da Earlston

Una delegazione di Cappella
Maggiore si è recata in Scozia dal
13 al 17 settembre scorso.
Il gruppo, composto da 30 persone
fra cui il Sindaco, tre amministratori
di maggioranza e di minoranza, un
funzionario del Comune, componenti del comitato per il gemellaggio e delle associazioni, studenti e
cittadini, è stato ospitato a Earlston
nelle famiglie.
Il programma è stato molto intenso.
"Abbiamo visitato la loro scuola e
l'impressione è stata di un sistema
flessibile ed efficiente - racconta
l’assessore Fernando De Conti abbiamo visitato i resti dell'abbazia
di Melrose e la capitale Edimburgo,
che conserva beni artistici, storici
ed architettonici di grande pregio,
come il castello che costituisce il
vero cuore della città e di tutta la
nazione scozzese. Abbiamo visto le
verdissime colline con le numerose
greggi al pascolo e visitato la cappella di Rosslyn, antica chiesa
tardo-gotica, meta di appassionati
dell'esoterico".
Durante il soggiorno ci sono state
diverse serate conviviali, allietate
dalle cornamuse e dai balli tradizionali locali e non è mancato un piccolo torneo di calcio fra i nostri e i
loro ragazzi (per la cronaca, hanno
vinto i nostri, che hanno ricevuto
una coppa dal sindaco di Earlston).
La delegazione degli amministratori è stata ricevuta nello Scottish
Borders Council, il corrispondente

L’assessore De Conti, il sindaco di Earlston Harry Cummings, il sindaco
Barazza, il consigliere Toscani e il capogruppo di minoranza Baldassar
del nostro Consiglio regionale. "Ci è
stata illustrata l'economia della
regione e i criteri che stanno alla
base della loro amministrazione ricorda ancora De Conti - In quella
sede solenne la nostra delegazione
ha ritenuto di esprimere riconoscenza al popolo scozzese per
essere intervenuto all'interno dell'esercito britannico per ben due volte
in Italia a combattere per la nostra
libertà lasciando sul campo numerosi caduti: una prima volta sul
Piave contribuendo alla vittoria di
Vittorio Veneto e una seconda volta
per liberarci dal nazifascismo. Il
gesto è stato molto apprezzato ed
ha anche suscitato una certa emozione fra i presenti che ci hanno poi
rivolto sentite parole di apprezzamento".
Ora l'impegno che attende l'amministrazione comunale e il comitato
è quello di offrire agli amici scozzesi ospitalità il prossimo autunno e,

la Bottega delle Idee

tramite il coinvolgimento in particolare dei giovani, dare un futuro a
questo rapporto di amicizia fra le
due comunità.

IL NUOVO CORSO

La nuova amministrazione ha ritenuto
di dare continuità e sviluppo al gemellaggio Cappella Maggiore-Earlston,
che conta già 3 anni di vita, nell'interesse soprattutto degli studenti che
possono soggiornare nella comunità
scozzese e perfezionare la conoscenza dell'inglese.
È però cambiata radicalmente la
gestione: tutti gli amministratori, sindaco compreso, si pagano per intero
le spese di viaggio, come un qualsiasi
normale cittadino.
Questa norma è stata introdotta nel
regolamento che disciplina i viaggi del
gemellaggio. Una scelta dettata dalla
necessità di dare una testimonianza di
buona politica.

Augura a tutti
Buone Feste!

Edicola - Cartoleria - Profumeria naturale - Bigiotteria - Servizio fax - Fotocopie anche a colori - Biglietti ferroviari

TUTTO PER LA SCUOLA
e il tempo libero...
plea nno
m
o
c
i
d
e
Fest
enere
g
n
i
i
l
a
g
e
r
VITTORIO VENETO - Via Dalmazia, 104
tel. 0438.553544 - fax 0438.946406

CAPPELLA, IL PAESE DEI LIBRI
Ad ottobre sono ripartite le attività
di promozione della lettura che per
la prima volta coinvolgono, oltre
alle scuole elementari, anche le
materne e le medie.
I bambini ed i ragazzi si recano in
biblioteca in orario scolastico dove,
oltre ad accedere al prestito librario, possono ascoltare alcune storie, imparare a conoscere la biblioteca e i suoi servizi, ma anche
approfondire - in alcuni laboratori di
lettura ad hoc - alcuni generi letterari. Quest'anno, ad esempio, agli
alunni delle elementari è stata proposta un'attività sulla poesia.
Da gennaio, anche i ragazzi delle
medie, che già possono accedere

ai servizi della biblioteca il sabato
mattina, potranno usufruire con i
loro insegnanti di un laboratorio per
imparare a svolgere una ricerca in
modo completo e corretto.
Negli orari di apertura, la biblioteca
è vivacizzata da altre attività: ogni
mercoledì pomeriggio alle 17 una
lettrice del gruppo lettori volontari
intrattiene i bambini e i ragazzi dai
5 agli 11 anni leggendo storie.
Ogni quindici giorni, inoltre, si ritrova il circolo di lettura, nato a settembre e aperto a tutti gli utenti
della biblioteca. È un'occasione di
incontro tra persone che desiderino
scambiare idee e opinioni su libri,
cinema, arte ed attualità.

SFOGLIA (i libri)
E... VINCI!

BIBLIO, ARRIVA
INTERNET VELOCE

È un gioco che consiste nel risolvere i quesiti pubblicati in ogni numero
de La Fontana, recandosi o telefonando in biblioteca (0438/580960).
Il primo a dare la risposta esatta
vincerà un buono d'acquisto libri
da 20 euro da spendersi in una
delle librerie di Vittorio Veneto.
Il quesito da risolvere è:
Che cosa hanno in comune i personaggi: Pinocchio (Le avventure di
Pinocchio di Collodi), Jean-Baptiste
Grenouille (Profumo di Suskind),
Bube (La ragazza di Bube di
Cassola) ed Esther Prynne (La lettera Scarlatta, di Hawthorne)?

La biblioteca di Cappella Maggiore,
da fine maggio nella nuova sede di
via Livel 103, nei prossimi mesi avrà
il collegamento internet a banda
larga, per migliorare un servizio
richiesto soprattutto dai giovani.
Sarà inoltre dotata di due nuovi PC
per visionare il materiale multimediale, ma anche per scansionare e
stampare documenti in autonomia.
Il piano degli acquisti prevede, nei
prossimi cinque anni, l'incremento
del patrimonio di cd musicali e di
film in DVD. Questa tipologia di
materiale è disponibile al prestito
(due documenti per 15 giorni).

IL 2008 ALL’INSEGNA DELLA CULTURA
È ricco di eventi il programma culturale dell'assessorato alla Cultura
per il 2008, il cui titolare è l’assessore Massimo Coan.
Sono previsti una serie di incontri
sui cambiamenti climatici, con la
proiezione di filmati e l'intervento di
esperti.
A primavera saranno organizzate
conferenze sulla storia dell'arte;
attraverso un excursus sul panorama pittorico ed architettonico di
determinati periodi storici, si cercheranno legami con l'arte locale,
ricca di artisti di grande livello.
Nei mesi di aprile e maggio, saranno organizzati appuntamenti di
approfondimento (libri e film) in
occasione dell'90° anniversario
della conclusione della prima
guerra mondiale. Con la collaborazione delle associazioni culturali
presenti in paese, sarà allestito un

evento che rievocherà fatti, personaggi, battaglie, esodi avvenuti
durante la guerra del ‘15-’18, perché la conoscenza dei fatti accaduti, serva da insegnamento e monito
per i più giovani.
Sempre in primavera, sarà avviato
un concorso di pittura ex tempore, aperto agli artisti locali.
Nei mesi di giugno e luglio, la
biblioteca organizzerà “R-estate in
biblioteca", pomeriggi di lettura ed
attività manuali per bambini e spettacoli all'aperto, in concomitanza
con il festival di burattini di Colle
Umberto.
A ottobre tornerà la settimana
delle biblioteche del sistema
bibliotecario del Vittoriese, con
incontri con l'autore, letture spettacolo e altro. Quest’anno si è tenuta
dal 19 al 28 ottobre ed è stata un
bel successo.

DA NON PERDERE

Cultura

GEMELLAGGIO SÌ, MA NON PIÙ
A S P E S E D E I C I T TA D I N I

La biblioteca e l’assessorato alla Cultura propongono per il 2008 un programma ricco di eventi

IL CONCERTO DI NATALE

Per la sera del 23 dicembre, l'assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Pro Loco e il corpo
bandistico, organizza il tradizionale concerto di Natale, con l'esibizione del coro "Col di Lana" e della
banda di Cappella Maggiore. Il
concerto inizierà alle ore 20 e avrà
luogo nella chiesa parrocchiale.
Durante il giorno la piazza del
paese ospiterà numerose casette
di Natale dove si potranno acquistare prodotti tipici locali, articoli
natalizi e del buon vin brulè.

L’ARTE CINETICA

Il 7 dicembre, presso le sale messe
a disposizione dalla famiglia Flavio
Cillo in via Crovera, è stata inaugurata una personale di Alberto Biasi,
il maggiore esponente italiano del
Cinetismo, movimento pittorico
che si è sviluppato negli anni '50.
L'artista vanta una serie innumerevole di capolavori riconosciuti a
livello mondiale.
Mai prima d'ora l’amministrazione
comunale aveva patrocinato una
mostra di pittura di tale valenza
artistica: è un evento di primo
piano, che attrarrà visitatori da
tutto il Veneto. L'esposizione, che
rimarrà aperta fino al 6 gennaio, è
stata promossa e curata dal nostro
concittadino Duilio Dal Fabbro,
grande amante ed esperto di pittura. L'amministrazione lo ringrazia
vivamente e invita la cittadinanza a
visitare la mostra.
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Dalle associazioni

PROTEZIONE CIVILE
L'associazione
volontari
di
Cappella Maggiore e Fregona si è
costituita il 10 agosto 2006, è stata
riconosciuta dalla Provincia di
Treviso il 9 settembre dello stesso
anno e iscritta al registro regionale il 24 aprile del 2007.
L'obiettivo dell'associazione di volontariato
è quella di perseguire esclusivamente
finalità di solidarietà
sociale,
di
sostegno in caso
di calamità naturali,
e in tutti quelli compresi nel concetto di
protezione civile: operazioni di pronto intervento,
d'intesa con gli enti preposti; diffusione della cultura ambientale e del
territorio; servizi di pubblica utilità e
pronto soccorso durante l'emergenza.
L'associazione conta 40 volontari
che, nel primo anno di attività,
hanno già prestato servizio per
1879 ore, divise in: 877 per control-

lo viabilità in eventi e manifestazioni sportive, 70 per interventi in
emergenza, 402 manifestazioni in
convenzione con il Comune, 472
per collaborazioni con altre associazioni di protezione civile e 58
per corsi di formazione.
Alcune delle attività
svolte dall'associazione sono: giornata
ecologica,
palio
delle contrade di
Cappella Maggiore,
eco-maratona dei
Cimbri, servizio di
viabilità in occasione
del giro d'Italia, partecipazione al meeting provinciale protezione civile a
Motta di Livenza e interventi pulizia
e ripristino fossati in occasione
delle esondazioni verificatesi
durante il periodo di piogge eccezionali di agosto.
Sono aperte le iscrizioni ai cittadini di Cappella Maggiore e
Fregona. Per informazioni contattare il 339/5983423.

LE TANTE INIZIATIVE
DEL COMITATO GENITORI
Il Comitato Genitori di Cappella
Maggiore si è costituito nel 2005
per iniziativa di una quindicina di
genitori.
I suoi obiettivi sono:
 collaborare attivamente ai progetti presentati dalla scuola, fare
proposte e favorire lo scambio di
informazioni tra scuola e genitori;
 creare iniziative di aggregazione, culturali e di formazione a
favore dei genitori e bambini anche
fuori dall'ambiente scolastico;
 richiamare l'attenzione degli
enti pubblici su eventuali problematiche inerenti la scuola (interventi di manutenzione, trasporto...).
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Le iniziative attuate nel corso dell'anno scolastico ‘06-’07 sono state:
 acquisto di materiale didattico
e giochi per la scuola;
 preparazione del presepio
sotto le mura della chiesa con l'esposizione della stella cometa in
vetro, lavoro svolto dagli alunni con
le insegnanti. In questa occasione
abbiamo collaborato con la Pro
Loco e il Gruppo Alpini;
 collaborazione con il Comune e
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il Comitato Genitori di Anzano per
la Festa di Carnevale che si è
svolta al centro cociale di Anzano;
 organizzazione della Festa
dello Sport: una giornata di giochi,
presso il campo sportivo, a conclusione di un progetto scolastico che
ha coinvolto alcune associazioni
sportive del territorio. Dopo i giochi,
le famiglie si sono fermate per un
pranzo in compagnia. Per la buona
riuscita della festa abbiamo chiesto
la collaborazione dell'U.S. Cappella
Maggiore e del Gruppo Alpini.
Per l'anno scolastico in corso si
intende portare avanti quanto già
intrapreso e, se possibile, creare
momenti di incontro extrascolastici.
Il referente per il Comitato
Genitori è Varnier Patrizio tel.
0438/930037.

CON I TREVIGIANI
DEL MONDO

PER NON DIMENTICARE
L'Associazione
trevigiani
del
Mondo (ATM) esiste nel nostro
paese dal 1988, raggruppa tutte le
persone che siano state, in qualche
momento della loro vita, emigranti,
i loro famigliari, parenti e simpatizzanti.
L'associazione di Cappella M.
opera in stretto contatto con le
associazioni degli altri paesi della
provincia e con il comitato provinciale della stessa.
L'organo informativo Trevisani nel
Mondo viene pubblicato ogni mese
a livello provinciale.
Gli obiettivi dell'ATM sono:
 Organizzare manifestazioni,
mostre, eventi sul tema dell'emigrazione.
 Partecipare ai convegni su tali
tematiche.
 Promuovere la conoscenza del
fenomeno anche tra i più giovani
bandendo ogni anno un concorso
rivolto agli alunni del 5° anno della
scuola primaria e del 2° anno della
scuola secondaria con premi di
interesse culturale.
Per quanto riguarda la socializzazione e il rinforzo dei rapporti tra i
membri, vi sono il pranzo annuale
che raggruppa sempre circa 150
persone e 2 gite sociali all'anno
con visite guidate a luoghi d'interesse storico-culturale.
Gli iscritti all'associazione Trevisani
di Cappella M sono 132, il presidente è Francesco Serafin (tel.
0438 580700).

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AUGURA A TUTTI
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
Tale pagina di La Fontana per il presente numero rimane bianca.
La giunta lo aveva riservato alle minoranze consigliari, che però
hanno preferito rinunciarvi, come comunicato ufficialmente con
lettera dal capogruppo Giancarlo Baldassar in data 27 novembre.

Le minoranze

MISSIONE

Dal prossimo numero anche questa pagina sarà dedicata alle associazioni di Cappella Maggiore che tanta parte hanno nel costruire il
bene comune nella nostra comunità.
Gli articoli che le associazioni hanno già inviato ma che non sono
stati pubblicati in questo numero per ragioni di spazio (la selezione
è avvenuta in base alla data di arrivo), troveranno posto nel prossimo, che uscirà a giugno, assieme ai nuovi che arriveranno.
L’amministrazione intanto ringrazia le associazioni per la solerte e
fruttuosa collaborazione e raccomanda di inviare articoli brevi
(max 2000 battute).
Si coglie l’occasione per ricordare che il Comune nel 2007 ha erogato alle associazioni operanti nel Comune 42.650 euro (nel 2006
ne furono erogati 35.480).
La Fontana

CON L’ANDI PER...
DIMAGRIRE INSIEME!

N. 1 Anno I - dicembre 2007

Siamo un insieme di piccoli club di
AUTO-MUTUO-AIUTO, i cui soci
affrontano i problemi di sovrappeso
e obesità, diventando protagonisti
delle loro scelte alimentari e comportamentali, attraverso il confronto
delle esperienze nel gruppo.
L'associazione è supportata da uno
staff medico che coordina il lavoro
a livello regionale.
A Cappella M. operano da circa 2
anni un paio di gruppi, i quali hanno
conseguito ottimi risultati, incontrandosi una volta la settimana
presso il centro cociale di Anzano,
Per ulteriori informazioni, contattare: Dal Fabbro L. 0438/580459 o
Buriola M. 3383322422 oppure il
sito www.andienonsolo.it.
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L’amministrazione ringrazia le aziende inserzioniste che
hanno contribuito con la pubblicità alla realizzazione di questo
numero di La Fontana.
Coloro che volessero in futuro acquistare spazi possono contattare direttamente le Grafiche De Bastiani allo 0438/388584.
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Abbiamo semp re
i prezzi più bassi.
Confrontaci!

CAPPELLA MAGGIORE

Offerte dal 6 al 31 dicem b r e 2 0 0 7
Olio di girasole Topazio L.1 ......offertissima .................. €
Grana Padano forma 20 mesi il kg. ............................... €
Prosciutto crudo S. Daniele Pitaccolo il kg. .................... €
Grissini Fagolosi classici Grissin Bon. ............................ €
Dado Knorr classico 20 cubetti...................................... €
Spumante Asti Cinzano cl. 75. ....................................... €
Torrone mandorla Fior di Miele Liking gr. 180. ............... €
Olive Saclà snocciolate gr. 560...................................... €
Biscottini classici Balocco gr. 700. ................................ €
Spumante Asti Gancia cl. 75.......................................... €
Torrone Pernigotti duro o tenero gr. 150 ........................ €
Passata di pomodoro Marasciullo gr. 700. ..................... €
Grappa Piave cl. 70 ....................................................... €
Olio extravergine di Oliva Carapelli L. 1 ......................... €
Pasta Voiello formati classici gr. 500 ............................. €
Caffè Segafredo gr. 250x3............................................. €
Polpa Più Cirio gr. 400 offertissima................................ €
Prosciutto cotto Azzurro Zampini il kg. .......................... €
Prosecco Ruggeri Classico cl. 75 .................................. €
Torrone arachide friabile Liking gr. 180 ......................... €
Salmone Rio Mare gr. 150 assortito .............................. €
Detersivo lavatrice Chanteclair L. 3 assortito ................. €
Aceto balsamico Mengazzoli cl. 50................................ €
Mostarda Facci gr. 680 ................................................. €
Spumante Asti Ricadonna cl. 75 .................................... €
Giardiniera Saclà gr. 560 .............................................. €

1,14
7,90
13,60
0,93
1,10
3,28
1,04
1,49
1,14
3,10
1,96
0,43
6,38
3,60
0,65
3,15
0,28
7,20
5,14
0,63
2,75
3,28
0,90
1,69
3,06
1,02

con un vasto assortimento di ceste natalizie e
confezioni pronte di panettone + bottiglie + scatole regalo
Pandoro e panettoni Bauli, Melegatti, Balocco, Paluani,
Motta, Dal Colle a prezzi convenienti
LA CARNE
Costa di maiale il kg. .................................................... €
Arrosti di vitello natalizi il kg. ....................................... €
Farona ducale il kg........................................................ €
Cotechino Pitaccolo il kg. ............................................. €
Tacchina a busto intera o mezzena il kg. ...................... €
Arrosti vitello petto e tasto il kg. ................................... €
Bistecche di vitello il kg. ............................................... €
Braciole di vitello il kg. .................................................. €
Polpa famiglia di maiale il kg. .............offertissima ....... €

2,25
9,80
4,35
3,55
2,99
8,80
16,90
13,90
3,80

Inoltre troverete polpa di capriolo e cinghiale, lepri e fagiani, quaglie fresche

LA FRESCHEZZA
Patate mccain kg. 2,50 ..............offertissima ................ €
Chele sapore di granchio Panapesca kg. 1 .................... €
Hamburger di Tacchino Gustoro gr. 300......................... €
Broccoli rosette imperatore busta kg. 1 ......................... €
Code di gamberoni Mare Pronto gr. 250 ........................ €
Salmone Fjord gr 100 ................................................... €
Mele Golden Valvenosta ................................................ €
Carote confezionate ...................................................... €

2,59
3,64
1,16
1,85
4,40
2,03
1,03
0,63

