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L’aggettivo “positivo” nel 2020 ha cambiato significato, è diventata 
una parola da evitare, una condizione di difficoltà e paura. Ma per 
ritrovare quella normalità che tanto ci manca, è importante tornare a 
dare il giusto valore alle cose… iniziando proprio dalle parole.
Se mi guardo indietro, in quest’anno così drammatico, vedo anche 
tanta “positività” vera, genuina, che merita di essere ricordata e di 
essere presa come esempio per non smettere mai di andare avanti. In 
mezzo a questo mare in tempesta che stiamo attraversando ci sono 
stati gesti e comportamenti da eroi, come quelli dei tanti volonta-
ri che si sono sempre prodigati nell’assistere le persone in difficoltà 
coordinandosi con l’Amministrazione comunale, il personale sanitario 
e le forze dell’ordine. A tal proposito, un grazie sincero e colmo di ri-
conoscenza va proprio a chi ha garantito la nostra sicurezza e difeso i 
nostri diritti, dimostrando una volta in più che “sotto il camice e sotto 
la divisa batte un grande cuore”.
Eroi sono stati i bambini e tutti gli studenti, le mamme, i papà ed i 
nonni di Cartigliano. Essere sindaco di un paese costretto ad affrontare un’emergenza così profonda e così 
duratura ha significato chiedere tanto a tutti i miei collaboratori, senza guardare mai l’orologio e senza 
cedere alla stanchezza. Ho dato e ho preteso molto, perché molto c’era da fare e molto lavoro ci attende 
ancora: la risposta che ho avuto dalla mia squadra, da tutti i dipendenti comunali e dai collaboratori è stata 
semplicemente sensazionale.
So di poter contare su un gruppo di persone che amano Cartigliano e che non si risparmiano mai. Come 
Amministrazione continueremo ad essere al fianco dei nostri commercianti, delle nostre aziende, delle no-
stre associazioni e di tutte le realtà del paese per mantenere quella promessa fatta più di un anno fa a tutti 
voi: costruire INSIEME un futuro migliore per Cartigliano. Da parte mia farò tutto il possibile (in alcuni casi, 
credetemi, anche “l’impossibile”) per il paese che porto nel cuore e per la sua gente. A volte potrebbe 
non bastare, a volte potrebbe essere più difficile del previsto ma non sono solo… non siamo soli: siamo 
una grande comunità! Auguro a tutti Voi un Natale sereno, più spirituale, da vivere in famiglia in vista di 
un 2021 in cui bisognerà essere positivi senza più paura di usare questa parola!

 Il sindaco on. Germano Racchella 
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giovani sono maturi quando è ne-
cessario e che possono davvero 
essere i protagonisti del futuro: sia 
in ambito lavorativo che sociale.
Lungo l’elenco delle persone da 
ringraziare che hanno fatto del 
bene. Doveroso però è citare le 
aziende, le realtà locali e le asso-
ciazioni che si sono contraddistinte 
per il loro impegno e il loro aiuto 
ovvero: Mulino Cerere srl, Comi-
tato Quartiere Vegre, Tron, Spal-
linificio BM, Panificio Marostica, 
Gruppo AIDO, Pro Loco, Comitato 
Cinema San Pio X, Simpaty, So-
cietà sportiva Cartigliano calcio, 
Pulitura lavasecco, Gruppo Alpi-
ni, Protezione Civile e poi tutte le 
Forze dell’Ordine ed i Dipendenti 
comunali. A tutti loro e a quanti si 
sono adoperati per gli altri il più 
sentito ringraziamento.

 

VI AIUTIAMO NOI
L’Amministrazione comunale, gra-
zie alla collaborazione spontanea 
di alcuni cittadini e della Farma-
cia Salute e Benessere, ha attivato 
questa iniziativa per aiutare anziani 
e persone fragili. Pensare agli altri, 
mettendo a disposizione se stessi 
è la strada più veloce per supera-
re il momento di emergenza e per 
farlo superare a tutti noi.
L’Amministrazione ringrazia coloro 
i quali hanno deciso di darci una 
mano, per il bene comune del no-

stro paese.
I servizi offerti a questo progetto 
sono stati: la consegna di farmaci 
a domicilio a cura della farmacia 
(l’interessato inviato un messag-
gio WhatsApp con il prodotto ri-
chiesto riceveva successivamente 
avviso della consegna o ritiro) e la 
consegna della spesa generi ali-
mentari o altro (un volontario era a 
disposizione, accompagnato da un 
Amministratore comunale la prima 
volta per evitare truffe). 

AIUTACI AD AIUTARE
Aiutaci come? Facendo un gesto 
di grande generosità verso i Con-
cittadini che hanno vissuto e vivo-
no ancora il periodo con estrema 
difficoltà. L’Amministrazione ha 
consegnato a tutti i commercianti 
del Paese che vendono alimentari, 
uno scatolone dove i concittadini 
possono ancora oggi donare degli 
alimenti da destinare alle persone 
che ne hanno più bisogno. Quanto 
raccolto viene poi distribuito dal 
personale dei Servizi Sociali del 
Comune. 

BUONI SPESA
I Cittadini che si sono trovati in 
difficoltà economica causata dal-
le misure legate all’emergenza 
Coronavirus, hanno potuto fare 
richiesta dei buoni spesa previsti 
dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 
2020 del Capo del Dipartimento 

e
Durante i mesi così difficili di que-
sto 2020, che hanno colpito fami-
glie, anziani, bambini, adolescen-
ti, commercianti e imprenditori, 
l’Amministrazione comunale, nella 
sua visione privilegiata da un’ecce-
zionale risposta da parte di tutti i 
cittadini di Cartigliano. 
La solidarietà è stata il primo 
vero “vaccino” al Coronavirus. 
In Comune sono arrivati centinaia 
di generi alimentari e di prodotti 
che la gente di Cartigliano ha vo-
luto donare a chi ne aveva e ne ha 
ancora oggi più bisogno. Un rin-
graziamento particolare va rivolto 
ai diversi commercianti che hanno 
aderito all’iniziativa “Aiutaci ad aiu-
tare”, promossa dall’Amministra-
zione comunale, per dare un aiuto 
ancora più sostanzioso alle perso-
ne in difficoltà. Non solo. In molti, 
nel pieno spirito solidale, hanno 
voluto andare oltre applicando 
uno sconto fisso su tutta la spesa. 
Un’iniziativa che, viste le proble-
matiche riguardanti gli approvvi-
gionamenti di prodotti alimentari 
e beni di prima necessità da effet-
tuarsi prevalentemente all’interno 
del territorio comunale durante la 
fase critica del lockdown, ha aiuta-
to molte famiglie.

Le risposte più belle sono arrivate 
poi dal mondo dei volontari, un 
vero “esercito di cuori” che batte-
va forte, più forte della paura e che 
hanno aiutato in tutto e per tutto. 
Questi mesi hanno dimostrato che 
ognuno di noi è parte di una vera 
Comunità, grande e solida e insie-
me si riuscirà a superare le difficol-
tà. Hanno dimostrato che i nostri 

della Protezione Civile Nazionale. 
Il buono spesa poteva essere spe-
so per l’acquisto di generi alimen-
tari o farmaci in tutti gli esercizi 
commerciali con sede nel Comu-
ne. Sono state raccolte e risultate 
idonee 38 domande per un totale 
complessivo di 23.355,12 euro de-
stinati ai beneficiari. 

CARTIGLIANO COVID FREE
Un vero e proprio unicum nel 
panorama regionale, per fornire 
assistenza e tutela sanitaria trami-
te l’attivazione di un “Punto Tam-
poni” per uno screening completo 
e ciclico di tutti i dipendenti delle 
aziende con sede a Cartigliano, 
degli artigiani, dei commercianti e 
dei lavoratori che prestano servizio 
nel nostro Comune.
Personale infermieristico qualifica-
to effettua tre giorni a settimana 
tamponi rapidi ad oltre 40 grandi, 
medie e piccole imprese superan-
do i 600 tamponi al mese. L’inizia-
tiva promossa ha infatti trovato un 
larghissimo consenso, a testimo-
nianza del forte legame che unisce 
il Comune con il tessuto produtti-
vo del paese.
L’Amministrazione si è fatta e con-
tinuerà a farsi carico dei costi del 
personale infermieristico, della sa-
nificazione dei locali, della fornitu-
ra dei dispositivi di protezione indi-

viduale e quello dello smaltimento 
dei rifiuti sanitari finché l’emergen-
za perdurerà. Abbiamo voluto at-
tivare questo servizio pensando al 
mondo del lavoro ed a tutte le sue 
implicazioni. In un periodo così dif-
ficile, dove la salute è indiscutibil-
mente il bene primario da tutelare, 
non possiamo tuttavia pensare di 
poterci fermare.
La nostra economia, quella di un 
paese come Cartigliano, ruota 
attorno alle eccellenze imprendi-
toriali che hanno sede nel nostro 
Comune, ma anche e soprattutto 
attorno alle realtà artigianali, ai 
commercianti, agli esercenti di 
qualsiasi settore che, con sfor-
zi, con sforzi immani, stanno 
provando ad andare avanti. Noi 
siamo al loro fianco, uniti nel cer-
care con tutte le forze di superare 
questo momento e di uscirne nel 
migliore dei modi. 

MERGENZA COVID-19: I PROGETTI SOCIALI 
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comunale verso una città aperta, 
tecnologicamente avanzata e pro-
iettata verso il futuro: la risposta 
definitiva alle richieste che proven-
gono dai cittadini e dai turisti che 
visitano il nostro paese.

INTERVENTO DI MESSA IN SICU-
REZZA DELLA STRADA PROVIN-
CIALE N. 58- ATTRAVERSAMEN-
TO VIA MONTE PASUBIO
Con questo intervento finalmente 
viene messo in sicurezza il percor-
so pedonale e ciclabile che si in-
terrompe in corrispondenza del 
viadotto sul fiume Brenta e costi-
tuisce attualmente un punto cri-
tico sulla Strada Provinciale n. 58 
per quanto concerne la viabilità. 
Ai fini di aumentare la sicurezza e 
garantire la precedenza pedonale 
si è resa necessaria la realizzazio-
ne di un nuovo attraversamento 
pedonale regolato da un impianto 
semaforico a chiamata e con inte-
grato un sistema di illuminazione 
a led ad alta visibilità dell’area di 
attraversamento pedonale. I lavo-
ri miglioreranno l’accessibilità e la 
viabilità del tratto interessato, con 
un particolare riguardo agli utenti 

più deboli della strada. Con l’ausi-
lio dell’impianto semaforico a chia-
mata sarà possibile dare un contri-
buto alla risoluzione della criticità 
legata all’attraversamento urbano 
e all’eccessiva velocità nel tratto 
interessato, garantendo una mag-
giore sicurezza per tutti i cittadini e 
i residenti nella zona.

MANUTENZIONE STRAORDINA-
RIA VIALE LUNGO BRENTA 
Intervento finanziato in parte con 
il contributo assegnato dalla Leg-
ge di Bilancio 2020 e in parte con 
fondi comunali. A breve sarà com-
pletata l’esecuzione della manu-
tenzione straordinaria dell’ultimo 
tratto di viale Lungobrenta: da via 
Europa a via delle Industrie. Un in-
tervento, di cui è stato già realiz-
zato il primo stralcio, che rappre-
senta un importante passo avanti 
verso obiettivi chiari che sono da 
sempre prioritari per l’Amministra-
zione comunale: sicurezza, decoro 
urbano e miglioramento della qua-
lità della vita paesana.

conservative, tanto che l’ascensore 
è realizzato con incastellatura me-
tallica autoportante, completamen-
te autonoma sebbene accostata 
alla parete, avente quindi il pregio 
di non andare ad intaccare le super-
fici murarie esistenti, né a compro-
mettere la struttura dell’edificio.

LAVORI DI RIGENERAZIONE 
CAMPO DA CALCETTO A5-A7 
L’intervento ha riguardato la rige-
nerazione dei campi da calcetto 
A5-A7 (impianti sportivi di via Zam-
berlan) sia per la parte preponde-
rante e più importante del campo 
da gioco, sia per le strutture e gli 
impianti complementari che con-
sentono il loro corretto manteni-
mento. È stato posto in opera un 
nuovo manto in erba artificiale con 
certificazione europea sulla ricicla-
bilità del prodotto e sono state si-
stemate tutte le caditoie di drenag-
gio delle acque superficiali.

L
Un modus operandi diverso quello 
impostato dall’Amministrazione co-
munale nel settore dei lavori pubblici 
che mette al primo posto il dovere di 
dare ai Cittadini di Cartigliano le giu-
ste soluzioni atte a risolvere le diverse 
problematiche sempre nel rispetto 
delle normative vigenti. Risposte che 
vanno anche per il parere preventivo 
richiesto agli abitanti delle zone inte-
ressate dai lavori, per una condivisio-
ne, ove possibile dell’intervento. 
L’anno che sta volgendo al termine 
ha avuto molteplici difficoltà che si 
sono riflesse nei diversi ambiti del 
vivere; molte persone sono state pe-
nalizzate ed hanno vissuto momenti 
di difficoltà come tutte le manifesta-
zioni programmate per il 2020 can-
cellate o ridotte a qualche sporadico 
evento. I problemi però sono fatti 
per essere risolti e non hanno fer-
mato l’azione dell’Amministrazione 
comunale che, nel corso dell’anno, 
ha inaugurato importanti opere con-
segnandole alla Comunità.

AMPLIAMENTO CONNETTIVITA’ 
GRATUITA DI ALTA QUALITÀ’ IN 
EDIFICI E AREE PUBBLICHE 
Mai come in questo 2020 abbia-
mo capito che restare “connessi” 
è un modo per restare uniti. Con 
questo intervento sono stati atti-
vati hotspot con accesso gratuito 
in piazza Concordia e nelle aree 
limitrofe a Villa Morosini Cappello, 
negli impianti sportivi di via Zam-
berlan, nel palazzetto dello sport 
di viale Lungobrenta, nel centro ci-
vico di via Ferrazzi e nel parco co-
munale di piazza della Concordia.  
Per navigare in tutta comodità con 
il sistema wifi basterà recarsi in una 
delle aree coperte da segnale e 
registrarsi. Si riceverà dopo pochi 
secondi un sms o una mail di ri-
sposta con le chiavi di accesso per 
navigare con il proprio dispositivo 
portatile (palmare, telefonino, no-
tebook). Le stesse credenziali d’ac-
cesso sono valide anche in tutti i 
punti europei coperti dagli access 
point della rete “wifi4eu”. L’am-
pliamento della connessione wifi 
cittadina gratuita è un altro passo 
importante dell’Amministrazione 

NUOVO IMPIANTO DI VIDEO-
SORVEGLIANZA
Ancora una volta la parola d’ordine 
è sicurezza. L’intervento consiste 
nell’ installazione di due telecame-
re per la lettura delle targhe in tran-
sito (targa system), posizionate in 
due direttrici strategiche della via-
bilità urbana: la Strada Provinciale 
58 per le auto in arrivo da Rosà e 
via Bassanese per le auto in arrivo 
da Bassano del Grappa. Si tratta di 
un primo stralcio facente parte di 
un più ampio progetto che coinvol-
gerà altri punti strategici dell’area 
comunale, nell’ottica di maggior 
controllo del territorio e di sicurez-
za percepita dai cittadini.

AMPLIAMENTO, RISTRUTTU-
RAZIONE ED ADEGUAMENTO 
SISMICO DELLE SCUOLE ME-
DIE “J. FERRAZZI” NEL PLESSO 
SCOLASTICO DI VIA PIO X 
Scuola e futuro: due parole che han-
no lo stesso significato e che meri-
tano un approccio moderno, una 
concezione nuova e soprattutto un 
ambiente al passo coi tempi dove 
far crescere gli studenti in sicurez-
za. Il progetto prevede la ricom-
posizione architettonica e materica 
delle facciate, mediante l’utilizzo 
degli stessi materiali di rivestimen-
to della scuola elementare, per la 
parte di nuova costruzione, e con la 
regolarizzazione delle forometrie e 
delle tinteggiature della parte esi-
stente. Il tutto finalizzato alla riqua-
lificazione dell’intero complesso nel 
suo insieme per mezzo di una ri-

strutturazione ed un adeguamento 
sismico dell’edificio scolastico esi-
stente, con demolizione della ala 
nord, non più funzionale alle attuali 
esigenze della scuola. L’obiettivo è 
anche quello di rendere libera l’a-
rea a nord per futuri interventi re-
lativi al plesso, in modo da rendere 
completa l’offerta scolastica rivolta 
alle età prescolastica e alla scuo-
la primaria e secondaria di primo 
grado. Contestualmente è stato 
predisposto un ampliamento per la 
realizzazione di un atrio d’ingresso, 
due nuove aule, una sala insegnan-
ti al piano primo, un ascensore e la 
ristrutturazione interna dei servizi 
igienici. La previsione di massima 
della conclusione dei lavori è previ-
sta per il mese di luglio 2021.

INSTALLAZIONE PIATTAFORMA 
ELEVATRICE VILLA MOROSINI 
CAPPELLO
Prioritaria per la nuova Amministra-
zione comunale è stata la necessità 
di intervenire presso la sede muni-
cipale Villa Morosini Cappello at-
traverso l’installazione di un ascen-
sore per consentire finalmente alle 
persone con disabilità, ma anche 
ad anziani con difficoltà e a chiun-
que necessiti, di fruire pienamente 
del valore architettonico del salone 
nobile e delle attigue sale al piano 
primo di Villa Morosini Cappello, 
contribuendo alla sua stessa valo-
rizzazione. L’intervento, atteso da 
anni e finanziato interamente con 
un contributo ministeriale di 50.000 
€, ha avuto l’obiettivo di conciliare 
le esigenze tecnologiche con quelle 

avori pubblici 

Via Vivaldi, 33 - Cartigliano



SOCIALE 
TOMBOLA DELLA BEFANA
Il salone nobile di Villa Morosini Cap-
pello era gremito di persone dome-
nica 5 gennaio 2020 per la tombo-
la della Befana, preziosa occasione 
di socialità che ha coinvolto adulti 
e bambini. 855,70 euro sono stati 
raccolti e destinati in beneficenza, il 
miglior modo per iniziare l’anno di-
vertendosi tutti assieme. Durante la 
serata l’Amministrazione comunale 
ha premiato le palle di Natale dipin-
te dalle varie Associazioni del Paese, 
consegnando il premio di 500 euro 
alla vincitrice. Ecco il podio: primo 
posto per Fondazione Giulia Furlan, 
secondo Pescatori e terzo Catechi-
sti. A tutti i bambini sono state con-
segnate le foto che il 7 dicembre 
2019 avevano scattato insieme a 
Babbo Natale in occasione dell’ac-
censione dell’albero in piazza.  

PRANZO DELLA CARITÀ 
L’Amministrazione comunale ringra-
zia la San Vincenzo De Paoli per il 
prezioso e costante sostegno, per 
la disponibilità e il vero impegno 
profuso nell’aiutare le tante perso-
ne che si trovano in una situazione 
di difficoltà. Quest’anno, inoltre, si 
celebra il 50° anniversario di attività 
a Cartigliano: un traguardo impor-
tante per chi ha sempre messo “gli 
altri” davanti a tutto. Un ringrazia-
mento alla Pro Loco per l’organiz-
zazione del pranzo della solidarietà 
del 19 gennaio 2020 e ai ragazzi che 
si sono messi a disposizione per il 
servizio. Un caloroso infine ringrazia-
mento anche a tutte quelle persone 
che hanno partecipato attivamente 
al momento conviviale ed a tutte 
quelle Attività commerciali che lo 
hanno sostenuto con preziosi doni. 

DONARE? UN GESTO D’AMORE 
Il 20 febbraio 2020 alla Casa del Cu-
stode si è tenuta la serata “ci sta a 
cuore”, in collaborazione con l’As-
sociazione Italiana Donatori organi 
e tessuti - Gruppo di Cartigliano 
“Domenica Furlan”. Una serata in-
formativa e di sensibilizzazione sulla 
donazione degli organi.

SPAZIO DONNA
Il Comune di Cartigliano insieme ad 
altri Comuni limitrofi, è presente con 
lo Sportello gratuito Spazio Donna. 
Lo Sportello è rivolto a tutte le don-
ne che affrontano quotidianamente 
piccoli e grandi problemi nell’orga-
nizzazione della vita personale, fa-
miliare, lavorativa e relazionale, alle 
donne che vivono situazioni di disa-
gio personale e familiare, alle donne 
vittime di discriminazione e di vio-
lenza di genere. In questo periodo 
di grande incertezza e vulnerabilità, 
anche il Centro Antiviolenza Spazio 

Donna si è doverosamente allineato 
alle stringenti e urgenti disposizioni 
normative previste dal Governo.
Per molte donne #stareacasa non 
è rassicurante e la violenza non si 
placa, per questo, invitiamo tutte le 
donne che si trovano a vivere una 
situazione di difficoltà a chiamare il 
numero telefonico 366 1537585 at-
tivo 24 ore su 24 ricevendo ascolto 
da parte di operatrici formate, in-
formazioni sui servizi e sulle risorse 
territoriali. È possibile prenotare un 
colloquio anche attraverso l’invio di 
una mail all’indirizzo spaziodonna@
hotmail.it. 
Visti i tempi e le nuove disposizioni 
dettate dai diversi DPCM in occa-
sione della Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne, lo 
scorso 24 novembre rigorosamente 
online si è svolta la serata dal titolo 
“La violenza sulle donne: una storia 
infinita”. L’incontro ha offerto un ap-
profondimento culturale attraverso 
un excursus che ha caratterizzato 
la storia della violenza sulle donne, 
con particolare riferimento all’evolu-
zione della cultura di genere e agli 
stereotipi che ancora oggi perman-
gono. 

CI STO? AFFARE FATICA!
Ci sto? Affare fatica! è il nome del 
progetto rivolto alle giovani ge-
nerazioni impegnate a dare il loro 
contributo per un territorio più 
bello. Nel Comune di Cartigliano 
quest’anno c’è stata una richiesta 
molto elevata. Inizialmente le do-
mande di iscrizione erano 62 per 
40 posti disponibili. L’Amministra-
zione comunale si è quindi attivata 
per soddisfare l’elevato numero di 
domande, per permettere di far 
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mente una struttura organizzata e 
istituzionalizzata. La Conferenza dei 
Sindaci del distretto 1 dell’Ulss 7 ha 
approvato un protocollo che ha dato 
veste ufficiale alla rete creata dagli 
Assessori dell’area, facendola diven-
tare un organismo in grado di muo-
versi in maniera autonoma per chie-
dere finanziamenti ed avviare nuova 
progettualità per la popolazione un-
der 30 del Bassanese e dell’Asiaghe-
se. Sono 23, infatti tra pianura e alto-
piano, i Comuni aderenti al Tavolo e 
tra queste anche Cartigliano. 

PEBA - PIANO ELIMINAZIONE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 
La Regione del Veneto ha assegna-
to un contributo di 10 mila euro al 
Comune di Cartigliano per contri-
buire alle spese per la redazione 
del Piano Eliminazione Barriere Ar-
chitettoniche (PEBA), lo strumento 
urbanistico necessario per monito-
rare, progettare e pianificare inter-
venti volti a garantire l’accessibilità 
di luoghi ed edifici pubblici per 
tutti i cittadini.
Questo ambizioso progetto, insie-
me alla già avvenuta realizzazione 
dell’ascensore nella sede muni-
cipale di Villa Morosini Cappello, 
dimostra quanto sia prioritaria per 
l’Amministrazione comunale la ne-
cessità di garantire la fruibilità e la 
vivibilità degli edifici e di tutti gli 
spazi pubblici.

CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI
La Convenzione per la gestione dei 
servizi sociali tra i Comuni di Carti-
gliano, Nove e Pozzoleone era in 
scadenza lo scorso 1° settembre 
ma è stata prorogata sino a fine 
2020. Tra i servizi gestiti insieme, 
rientra anche il servizio della forni-
tura di pasti caldi a domicilio e l’as-
sistenza domiciliare, appaltati alla 
Cooperativa La Goccia. Nel 2019 
c’è stato un aumento importante 
delle richieste, tale per cui l’Ammi-
nistrazione ha intensificato il servi-
zio della Cooperativa dalle 12 alle 
18 ore settimanali.

STARE AL GIOCO 
Ottobre doveva essere un mese di 
eventi e azioni nel territorio per la 
prevenzione ed il contrasto del gio-

partire una squadra in più rispetto 
a quella prevista, arrivando così ad 
aver la disponibilità per 50 posti. 
I ragazzi partecipanti di età com-
presa dai 14 ai 19 anni, sono stati 
coinvolti in svariate attività setti-
manali: pulizia del centro abitato 
e delle vie dei quartieri, sistema-
zione dei sentieri lungo il Fiume 
Brenta, pulizia esterna della scuo-
la, pulizia degli argini del Brenta in 
collaborazione con l’Associazione 
“Life Brenta”, realizzazione di gio-
chi disegnati e dipinti sull’asfalto 
e molto altro ancora. Il progetto 
è durato 4 settimane, dal 6 luglio 
al 31 luglio 2020, dalle 8:30 alle 
12:30, dal lunedì al venerdì. L’Am-
ministrazione comunale ha saputo 
valorizzare competenze e specifi-
cità del proprio territorio, ricono-
scendo ai ragazzi l’importanza del 
loro impegno per tutta la comuni-
tà. A ciascun ragazzo partecipan-
te sono stati consegnati in omag-
gio dei “buoni fatica” settimanali 
del valore di 50 euro spendibili in 
spese alimentari, libri scolastici e 
cartoleria messi a disposizione dai 
numerosi negozi ed aziende loca-
li che hanno aderito al progetto. 
Ciascun gruppo ha potuto contare 
sul supporto di un giovane volon-
tario (tutor) e di alcuni volontari 
chiamati handyman, “maestri d’ar-
te”, adulti “tuttofare”, capaci di 
trasmettere piccole competenze 
tecniche/artigianali ai ragazzi e di 
guidare il gruppo insieme ai tutor. 

PROTOCOLLO D’INTESA POLITI-
CHE GIOVANILI TERRITORIALI
Il Tavolo degli Assessorati alle Poli-
tiche Giovanili del territorio è final-
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co d’azzardo patologico con prota-
gonista il Tavolo degli Assessori alle 
politiche giovanili, in collaborazione 
con l’Ulss 7, la Cooperativa Adelante 
e Volksbank. Il Comune di Cartigliano 
insieme agli altri Comuni, ha distribu-
ito in tutte le panetterie del territorio 
e nelle mense aziendali, sacchetti di 
carta per il pane e tovagliette con il 
logo pensato e realizzato dai ragazzi 
delle superiori, per un messaggio di 
prevenzione contro il gioco d’azzardo. 

SERATA SULL’ ONCOFERTILITÀ 
FEMMINILE
L’Associazione Brelù in collaborazio-
ne con la Fondazione IEO di Milano 
ha dato veste lo scorso 18 novembre 
alla serata trasmessa sulle pagine so-
cial pensata per dare coraggio e sup-
porto a tutte quelle donne che vo-
gliono diventare mamme nonostante 
il tumore. Tante cure per distruggere 
il cancro purtroppo causano infertili-
tà; i centri di oncofertilità raccolgono 
gli ovociti o il tessuto ovarico pri-
ma che queste donne comincino le 
cure, in modo che una volta guarite 
possano ancora avere la possibilità 
di diventare mamme. L’associazione 
Brelù ha permesso di conoscere ed 
approfondire il tema dell’oncofertili-
tà femminile. Con l’occasione è stato 
presentato anche l’angelo Brelù, con 
la tipica bandana e il brillantino az-
zurro sul cuore, simbolo delle inizia-
tive e delle attività dell’associazione. 

LEGNA SOLIDALE 
Iniziativa rivolta alla solidarietà e 
all’attenzione nei confronti delle per-
sone che si trovano in una situazione 
di difficoltà a cui è destinata l’utile 
legna da ardere. In cabina di regia, 
motoseghe alla mano, gli “amici del 
Brenta” e gli operai comunali, al la-
voro nel taglio e preparazione della 
legna.

VOLONTARI CIVICI CARTIGLIANO
Il volontariato a Cartigliano è sem-
pre stato una forma di orgoglio per 
il Paese. Tutte le persone apparte-
nenti ai vari gruppi di volontariato si 
prestano a donare con generosità il 
loro tempo per un aiuto nel dirimere 
le diverse problematiche, ponendosi 
al servizio con forme di aiuto di vario 
genere e in vari ambiti. Ogni gruppo 
presente svolge delle attività specifi-
che, ma poi tutti collaborano insieme 
per un bene comune. Le attività svol-
te spaziano in tutti gli ambiti del vive-
re; dove c’è bisogno c’è sempre un 
volontario e con grande disponibilità 
molte volte intervengono facendo 
notare problematiche così da poter-
le affrontare e risolverle.L’emergenza 
sanitaria ha richiesto uno sforzo ul-
teriore, un maggiore apporto di 
persone che potessero mettere a 
disposizione il loro tempo per le di-
verse necessità che il momento a 
tratti drammatico richiedeva. Nella 
grande emergenza e difficoltà è sca-

turito un nuovo motivo d’orgoglio 
per l’Amministrazione: la nascita dei 
“Volontari civici”. La massiccia ade-
sione è stato il migliore termometro 
sullo spirito che salda la Comunità 
di Cartigliano. E da buoni volontari 
non son rimasti con le mani in mano 
ma si sono prontamente attivati nel-
le diverse mansioni che il momento 
richiedeva: consegna porta-a-porta 
delle mascherine e successivamen-
te dell’ulivo pasquale, recapito della 
spesa a casa alle persone anziane o 
disabili, regolamentazione di entrata 
con conteggio delle persone, termo 
scanner e sanificazione nelle manife-
stazioni. Un’attività questa che conti-
nuano anche ora con la presenza set-
timanale al servizio nelle celebrazioni 
religiose, con la fornitura di masche-
rine a che arriva sprovvisto e regola-
mentazione dei posti con distanzia-
mento. Un’organizzazione precisa e 
puntuale del nuovo coordinamento 
che ha ricevuto complimenti anche 
da persone di altri comuni. Il servi-
zio offerto dai Volontari civici è sta-
to e continua ad essere necessario 
e fondamentale per tutte le forme 
di sostegno, aiuto, controllo e rego-
lamentazione per qualsiasi forma e 
modalità in cui è necessario mante-
nere un ordine. Il volontariato è la più 
grande forma di nobiltà umana.
A tutti i volontari il più sincero rin-
graziamento da parte dell’Ammini-
strazione comunale. 
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Ritorno al “passato” per conti-
nuare ad avere un futuro. Il 2020 
ha segnato un’impennata da re-
cord per gli acquisti on-line a cau-
sa dell’emergenza sanitaria e del 
lockdown. Un segnale di apertura 
verso l’innovazione che, tuttavia, 
rischia di lasciare dietro di sé una 
lunga scia di serrande chiuse e di 
luci spente: sono quelle dei nego-
zi paesani, delle botteghe e dei 
piccoli commercianti… in poche 
parole l’anima di un paese come 
il nostro. Negozi con un nome, un 
volto famigliare e la dignità di una 
professione che garantisce qualità 
del prodotto, legame con il territo-
rio e scelta affidabile dell’acquisto. 
Il sostegno al commercio di vici-
nato è la formula che il Comune 
di Cartigliano mette in campo per 
rivitalizzare il centro storico, incen-
tivare l’imprenditoria e l’economia 
locale in un momento difficile per 
tutti. E mentre fervono i preparativi 
delle feste, da vivere in maniera di-
versa rispetto a come eravamo abi-
tuati, l’Amministrazione comunale 
arriva nelle case di tutti i cittadini 
cartiglianesi con un regalo da met-
tere sotto l’albero o nel portafoglio 
prima di andare a fare shopping in 
un negozio di vicinato. Si tratta di 
un coupon per ottenere il 10% di 
sconto immediato presso tutte le 
attività commerciali aderenti  al  
progetto:

OBIETTIVO AMBIENTE
La salvaguardia dell’ambiente e la sua va-
lorizzazione sono sempre stati in testa alle 
priorità di questa Amministrazione. Un 
patrimonio che è condiviso con tutti e che 
deve essere tutelato nelle varie forme. I 
diversi ambienti lungo gli argini del Bren-
ta e tra le viuzze della campagna sono 
frequentate da molte persone nell’intero 
arco dell’anno. Amanti della bicicletta e 
delle passeggiate all’aria aperta che ma-
nifestano il loro apprezzamento per un 
territorio che può contare su una vegeta-
zione di oltre 600 specie diverse di piante 
in un ambiente unico nel suo genere. Un 
ambiente però fragile, messo in pericolo 
dalle diverse forme di inciviltà come l’ab-
bandono di rifiuti e lo scarico abusivo di 
materiali, veri reati che vanno perseguiti 
in tutte le forme. Sono per questo state 
attivate diverse forme di controllo che 
stanno dando buoni risultati. Tre i princi-
pali progetti da evidenziare che l’Ammi-
nistrazione comunale ha attivato su temi 
ambientali. Il “Life Brenta 2030”, un am-
pio piano che coinvolge diversi Enti ed 
Istituzioni della quale il Comune di Carti-
gliano è tra i partner con l’obiettivo di sal-
vaguardare e tutelare le “Basse del Bren-
ta”. Un programma che sta proseguendo 
nel suo percorso con la condivisione e 
partecipazione di molta gente. 
Il Coronavirus ha costretto ad annullare 
la Giornata ecologica programmata per 
il 18 aprile 2020 con la collaborazione di 
Etra e rivolta ai ragazzi delle Scuole ed 
ai Gruppi del Paese. Una proposta che 
tornerà a coinvolgere tutti nella prossima 
Primavera. Stessa sorte per parte del pro-
getto “Plastic free” che però ha raggiunto 
l’obiettivo di donare, con la collaborazio-
ne di Etra, delle borracce personalizzate, 
ecologiche e riutilizzabili ai ragazzi delle 
scuole Primarie e Secondarie del Paese.

Ambiente 

#IOCOMPROACARTIGLIANO 
(vedi elenco completo su sito inter-
net www.comune.cartigliano.vi.it), 
spendibile una sola volta, da rita-
gliare e consegnare direttamente 
al negoziante. «E’ una misura – di-
chiara il consigliere con delega alle 
attività produttive e commercio 
Valentina Maman - che vuole tute-
lare l’artigianato e l’imprenditoria 
dei piccoli centri. Il nostro obiettivo 
è quello di salvaguardare e fornire 
un aiuto concreto al tessuto com-
merciale di Cartigliano, agevolan-
do gli acquisti in paese e dando 
alle famiglie la possibilità di rispar-
miare sulla spesa e sullo shopping. 
Durante i momenti più bui e difficili 
della pandemia, i nostri commer-
cianti hanno sempre dimostrato vi-
cinanza e solidarietà verso i propri 
clienti e gli uni con gli altri. Siamo 
stati uniti anche nel momento in cui 
dovevamo rimanere maggiormen-
te distanti. Il commercio di vicina-
to produce una storia, racconta 
un mestiere che si costruisce sulle 
qualità e sulla capacità relazionali 
dell’essere umano e non solo sul-
la tecnologia. Esprime potenzialità 
economiche e contenuti culturali 
che sono insiti nella funzione so-
ciale del negozio. La misura su cui 
abbiamo puntato – prosegue Va-
lentina Maman – vuole offrire uno 
stimolo al rilancio della cultura eco-
nomica urbana contemporanea». 

#iOCOMPROACARTIGLIANO

-10%
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Il 2020 si è aperto all’insegna della 
vivacità per un calendario ricco di 
eventi ed appuntamenti. Un pro-
gramma che però è stato fortemen-
te condizionato dall’emergenza sa-
nitaria da Covid-19 che ha in parte 
cancellato e ridimensionato molte 
delle proposte. L’Amministrazio-
ne comunale ha però continuato 
nel compito di essere promotrice 
di iniziative ed essere di supporto 
ad associazioni e organizzatori per 
dare così un messaggio di speran-
za e positività.

UN ANNO DI EVENTI 
Dom. 5 gennaio: tombola e Befana 
in Villa Morosini Cappello;
Dom. 12 gennaio: concerto lirico 
in Villa Morosini Cappello;
Dom. 16 febbraio: concerto in Villa 
Morosini Cappello;

Dopo il lockdown le proposte 
sono ripreso con: 
Ven. 12 giugno: saluto di fine anno 
in Villa ai ragazzi delle scuole con 
consegna di un dono da parte 
dell’Amministrazione comunale; 
Sab. 20 giugno: saluto di fine 
anno in Villa ai piccoli della Scuo-
la dell’infanzia con consegna di un 
dono da parte dell’Amministrazio-
ne comunale;

sono stati assegnati a: Comalat (In-
dustriali), Zeta Erre di Renato Za-
netti (Artigiani), Parco Faunistico 
Cappeller (Commercianti) e Ital-
stampi (Apindustria). A Paolo Frac-
caro la prima edizione del premio 
“Valore lavoro alla carriera);

Dom. 21 giugno: IV Meeting Pia-
nistico in Villa nell’ambito del pro-
gramma della Festa della musica 
europea 2020;
Giugno e luglio: Centri estivi in col-
laborazione con asd Planet sport 
(con una cinquantina di ragazzi)  
mentre i più piccoli della materna e 
nido hanno partecipato alle propo-
ste della Fondazione Giulia Furlan;
 

Giov. 30 luglio - 4 agosto:
Festa di Sant’Osvaldo;
Dom. 2 agosto: consegna del pre-
mio Valore Lavoro 2020 e concerto 
Armonie dopo il silenzio. I premi 

Ven. 21 agosto: serata con Com-
missario Tecnico della Nazionale di 
ciclismo Davide Cassani nell’ambi-
to del programma di eventi legati 
al Giro d’Italia Giovani Under 23, 
tappa che ha toccato il 2 settembre 
anche il territorio di Cartigliano;

Sab. 29 e dom. 30 agosto: concer-
to Masterclass in Villa; 
Dom. 6 settembre: bike tour per 
Cartigliano; 
Dom. 6 settembre: taglio del nastro 
dell’ascensore in Villa ed inaugura-
zione della Mostra di artisti;
Lun. 14 settembre: inizio dell’anno 
scolastico con la garanzia del servi-
zio mensa (in collaborazione con la 
Casa di riposo) nel rispetto di tutte 
le misure anti Covid-19;
Dom. 20 e lun. 21 settembre: elezio-
ni regionali con seggi spostati in Vil-
la per consentire il proseguimento 
delle lezioni scolastiche;
Ottobre 2020: avvio del Piedibus, 

MAROSTICA MARIO & C. SNC
VIA MONTEGRAPPA, 65 - 36050 CARTIGLIANO (VI)

Tel.: 0424 590 168 - e-mail: panificiomarostica@virgilio.it

MAROSTICA MARIO
  PANIFICIO   �  PASTICCERIA

tari Narrastorie.  Gli incontri si rivol-
gono ai bambini dai 3 agli 8 anni e 
sono finalizzati a promuovere la let-
tura fin dalla più tenera età. Il ciclo 
di letture interrotto in seguito all’e-
mergenza Covid-19 è stato in parte 
recuperato nel periodo estivo all’a-
perto nei parchi del paese. La nuova 
edizione 2020/2021 è per il momen-
to sospesa.

MOSTRE IN BIBLIOTECA
La Biblioteca ha ospitato quest’an-
no due sole mostre a causa della 
lunga chiusura per l’emergenza sa-
nitaria (quando è stato consentito, è 
stato attivato il solo servizio prestiti). 
Sono state organizzate a febbraio la 
mostra artistica del Gruppo di Car-
mignano e dal 9 settembre al 5 ot-
tobre “In Forme. Tentativo di dare 
forma all’informe. Riflesso di pensie-
ri primitivi arruffati sconfinati delimi-
tato da cornici” di Angela Zanato. 
Dal 10 ottobre allo scorso 15 no-
vembre infine, negli spazi di Villa 
Morosini Cappello protagonista è 
stata “Percorsi di Luce” mostra fo-
tografica con esposizioni di artisti 
internazionali.

servizio rivolto ai bambini della 
scuola Primaria. Tra le novità del 
nuovo anno le pettorine fluo con la 
scritta “Comune di Cartigliano” ed i 
nuovi cartelli delle diverse linee; 
Sab. 10 ottobre: inaugurazione della 
mostra fotografica a cura del Foto-
gruppo Cartigliano;

EVENTI ED INIZIATIVE IN BIBLIO-
TECA CENTRO CULTURA VILLA 
MOROSINI CAPPELLO 
Sono stati organizzati nel corso 
dell’anno alcuni incontri tenuti da 
professionisti e insegnanti su temi 
vari con l’obiettivo di contribuire 
alla crescita culturale e civile del pa-
ese, per aggiornare e sviluppare le 
conoscenze e le competenze, dare 
vigore alla socializzazione e far na-
scere, riscoprire o rafforzare il gusto 
per la cultura favorendo una miglio-
re conoscenza di sé stessi e degli 
altri. Anche nell’edizione 2019/20 la 
partecipazione è stata alta con una 
media di circa 60 persone. I corsi 
sono poi stati interrotti in seguito 
all’emergenza sanitaria. La nuova 
edizione che avrebbe dovuto parti-
re nel mese di ottobre è stata sospe-
sa a causa dell’emergenza in corso.

APERITALK
Il ciclo di incontri Aperitalk è una 
nuova proposta per allenare la lin-
gua inglese, in modo divertente, 
stimolante ed efficace. L’iniziativa 
è rivolta a ragazzi maggiorenni che 
possono contare sulla guida di un’in-
segnante di madrelingua. Le lezioni 
si tengono in orario serale nella sa-
letta studio della Biblioteca. A causa 
dell’emergenza 
da Covid-19 
le lezioni sono 
state interrot-
te e verranno 
recuperate se-
condo un calen-
dario che verrà 
stilato.

LETTURE AD 
ALTA VOCE IN 
BIBLIOTECA
Iniziativa cura-
ta del Gruppo 
Lettori Volon-
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In una situazione difficile come 
quella che stiamo vivendo a cau-
sa della crisi sanitaria dovuta alla 
pandemia da Covid-19 prima ed 
economica dopo, Cartigliano si sta 
facendo trovare pronta. Il primo 
ringraziamento è quindi riservato 
ai nostri cittadini che, con il loro 
incoraggiamento, le segnalazioni 
di problemi e le loro critiche co-
struttive, determinano nell’Ammi-
nistrazione comunale il desiderio 
di operare in modo sempre più ef-
ficiente e puntuale. 
Il bilancio del Comune di Carti-
gliano, come quello di tutti gli 
Enti territoriali (Regioni, Province 
e Comuni) si fonda ormai da anni 
su un sistema di autonomia impo-
sitiva, sostitutivo del precedente 
di finanza derivata (ovvero i trasfe-
rimenti dello Stato). La modifica 
ha attribuito maggiori responsabi-
lità agli Amministratori della Cosa 
Pubblica e particolarmente nei 
confronti della comunità. I bilanci 
comunali si fondano su imposte e 
tasse quali IMU, TASI, Tassa Rifiuti 
(TARI), addizionale comunale Irpef, 
tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche (COSAP) e imposta 
comunale sulla pubblicità (ICP). Il 
livello di tassazione costituisce, da 
sempre, per ciascun Ente statale, 
regionale, provinciale o comunale, 
un difficilissimo punto di equilibrio 
tra servizio pubblico erogato e 
controprestazione in denaro a ca-
rico della collettività. 
Il nostro obbiettivo è, pertanto, la 
verifica di questo punto di equili-
brio allo scopo di addivenire, per 
quanto possibile, ad una riduzione 
del livello di tassazione attuale da 
realizzare secondo la formula “pa-
gare tutti per pagare meno”. Si 
tratta quindi di un percorso che, 
con concretezza e gradualità, si 
ritiene possa portare alla valoriz-
zazione e promozione delle risorse 
disponibili del territorio, ricercan-
do nel contempo continue oppor-
tunità per garantire investimenti 
sostenibili e che sappiano coinvol-
gere pienamente la cittadinanza 
e tutte le imprese che operano a 
Cartigliano. 
Ci siamo presentati a Voi con tan-

ti progetti e non abbiamo voluto 
permettere che le attuali ristret-
tezze di bilancio ci fermassero. Ci 
siamo pertanto adoperati a reperi-
re mezzi di finanziamento che non 
impattino sulle finanze o sul peso 
fiscale del nostro Comune: là dove 
è stato possibile, abbiamo ridotto 
le spese e abbiamo cercato fonti di 
cofinanziamento.
Considerando che questa annua-
lità è stata inevitabilmente carat-
terizzata dal periodo di lockdown 
determinato dalla pandemia di 
COVID-19, circostanza questa che 
continuerà a produrre i suoi effetti 
sul bilancio locale non solo per il 
2020 ma sicuramente almeno an-
che nel 2021, ecco, in sintesi, l’an-
damento fiscale e finanziario del 
Nostro Paese, i risultati ottenuti e 
le iniziative assunte.

IL BILANCIO
Si tratta di un bilancio di circa 
5.500.000,00  euro. Sul fronte della 
gestione ordinaria, il bilancio di pre-
visione è stato costruito nel rispet-
to, come detto, della volontà di non 
aumentare la fiscalità locale: sono 
state confermate infatti le aliquote 
del 2019; il gettito previsto per l’I-
MU risulta maggiore ma solo perché 
la normativa ha abolito dal 2020 la 
TASI, incorporandola all’IMU.
Sul fronte entrate dobbiamo pur-
troppo prendere atto del taglio di 
€ 9.565,54 al fondo di solidarietà 
comunale. E’ giusto rimarcare che 
inizialmente era previsto un taglio 
di € 25.000,00, ma dopo una se-
rie di incontri tra Sindaci ed auto-
rità competenti è stata possibile 
la predetta riduzione. Sono state 
modificate le tariffe di uso degli 
spazi presso il Palazzetto, per ac-
cogliere totalmente la richiesta dei 
rispettivi gestori.

CONTRIBUTI
Al Comune di Cartigliano sono per-
venuti i seguenti contributi:
•€. 500.000,00 che permetterà di 
finanziare quasi totalmente la co-
struzione del nuovo asilo nido (la 
realizzazione dell’opera è stata sti-
mata in €. 540.000,00);

•€. 50.000,00 assegnato al Comu-
ne grazie alla “Legge Crescita” e fi-
nanzierà per circa €. 30.000,00 l’ac-
quisizione e l’installazione dei varchi 
di videosorveglianza (c.d. targa sy-
stem) e per circa €. 20.000,00 varie 
asfaltature;
•€. 23.355,12 in buoni spesa (asse-
gnati a nr. 38 beneficiari);
•€. 2.476,46 a titolo di contributo 
disinfezione e sanificazione (ma-
scherine, disinfettante e varie);
•€. 8.154,19 quale risorsa per sup-
portare i centri estivi; 
•€. 125.284,91 destinato al  fondo 
per esercizio delle funzioni fonda-
mentali;
•€. 5.000,95 per l’acquisto di libri 
destinatati alla biblioteca, così come 
previsto dal Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo;
•€. 6.379,83 per l’inclusione sociale 
inserimento lavorativo (fondi RIA);
•€.15.000,00 quale fondo del 
Programma Operativo Nazionale 
(PON) del Ministero dell’Istruzione 
ed utilizzati per la messa in sicurez-
za della scuola in relazione all’emer-
genza Covid;
•€. 15.000,00 connesso all’iniziati-
va WiFi4EU, promossa dalla Com-
missione Europea al fine di poter 
consentire il “libero accesso – gra-
tuito”, alla connettività Wi-Fi ai cit-
tadini negli spazi pubblici, tra cui 
piazza, edifici pubblici, biblioteche, 

grazie anche alle segnalazioni 
che giungono dai cittadini.

SENSO CIVICO E COLLABORA-
ZIONE - Nel valorizzare la matu-
rità e la dedizione dimostrata da 
parecchi cittadini, l’Amministrazio-
ne sta valutando di promuovere il 
progetto “Controllo del Vicinato”, 
finalizzato a sostenere la sicurez-
za urbana attraverso la solidarietà 
tra i cittadini, allo scopo di ridurre 
il verificarsi di reati contro la pro-
prietà e le persone. La sicurezza è 
un bene della collettività ed ognu-
no, con il proprio ruolo, può con-
tribuire al suo mantenimento. Un 
concetto questo che comprende 
tutte le manifestazioni che posso-
no aumentare la tranquillità sociale 
e la percezione della sicurezza dei 
cittadini. Si coglie comunque l’oc-
casione per riconoscere il senso 
civico dimostrato a più riprese dai 
Cartiglianesi, soprattutto in questo 
contesto di emergenza.

Un plauso va poi ai Nonni Vigili ed 
ai vari Volontari per l’incessante 
servizio fornito alla Cittadinanza 
soprattutto in un periodo così 
delicato, alle Guardie Eco-Zoofile 
dell’Associazione Italcaccia, non-
ché al dott. Denis De Bortoli che, 
nonostante il nuovo ed ulteriore 
incarico di responsabile dell’Area 
servizi al cittadino, ha continua-
to a svolgere con ottimi risultati 
le sue funzioni di Polizia Locale, 
contribuendo al buon esito della 
convenzione stipulata tra Carti-
gliano e Bassano del Grappa, per 
quanto concerne la funzione as-
sociata della Polizia Locale.

SERATE ED IMPIANTI PER UNA 
MAGGIO SICUREZZA – In Paese 
è stato attivato il Targa System, 
sistema di riconoscimento targhe 
progettato per le Forze dell’Ordi-
ne mediante due rilevatori ubicati 
in via Bassanese e Viale Mazzini. È 
intenzione dell’Amministrazione 
implementare tale sistema di vi-
deosorveglianza, con il possibile 
ricorso al conseguimento di con-
tributi. Di recente è stata inoltrata 
richiesta per il tramite della Pre-
fettura di Vicenza, per la parteci-
pazione ad apposito bando del 
Ministero dell’Interno. Continua il 
rapporto di collaborazione e coin-
volgimento con le Forze dell’Ordi-
ne, anche alla luce dell’attenzione 
riscontrata in occasione della sera-
ta a tema “Furti e Truffe - come di-
fendersi”, alla presenza del magg. 
Filippo Alessandro, Comandante 
della Compagnia di Bassano del 
Grappa ed al Comandante della 
Stazione di Nove, il lgt. CS Davide 
Peruzzo ora in congedo. Covid-19 
permettendo, seguiranno altri in-
contri pubblici ed approfondimen-
ti, su tematiche relative alle com-
petenze di specifico riferimento.

In un paese che ancora gode di 
una situazione generale di tran-
quillità e sicurezza, non vanno 
certo sottovalutati alcuni sem-
plici comportamenti che posso-
no fare la differenza e prevenire 
così eventi spiacevoli. A suppor-
to dell’attività informativa, le 
Forze dell’Ordine svolgono quo-
tidianamente il pattugliamento 
del territorio, monitorando le 
situazioni di maggiore criticità 

POLIZIA LOCALE - La convenzio-
ne con la Polizia Locale dell’Unio-
ne Marosticense è scaduta il 31 di-
cembre 2019 e considerato che il 
rapporto di collaborazione con l’A-
gente della Polizia Locale di Asolo, 
di fatto, non ha garantito il raggiun-
gimento degli obbiettivi prefissati, 
l’Amministrazione comunale nel 
corso dell’anno ha cercato altre 
opportunità. A seguito dell’emer-
genza da Covid-19, tutti gli eventi 
e manifestazioni del territorio sono 
state sospese o ridimensionate, 
motivo per cui le risorse economi-
che inizialmente accantonate a tali 
finalità sotto l’aspetto della sicu-
rezza, sono state destinate ad altri 
scopi. Tale prudenza ha permesso 
di addivenire alla soluzione miglio-
re, ovvero quella di sottoscrivere 
una convenzione con la Polizia Lo-
cale di Bassano del Grappa iniziata 
ufficialmente lo scorso 3 novembre 
che prevede, tra l’altro, l’impiego 
costante di pattuglie a Cartigliano. 
Preme al riguardo, ringraziare tut-
te le Forze dell’Ordine (Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Polizia di Stato) 
che in questo periodo particolare 
hanno intensificato la loro presenza 
a Cartigliano, permettendo quindi 
all’Amministrazione comunale di 
ponderare al meglio la scelta ope-
rativa da intraprendere.

Sicurezza BILANCIO
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ad esempio la somma per lo spet-
tacolo pirotecnico, nonché quanto 
preventivato di spendere per la vi-
gilanza ed originariamente prevista 
per tutto l’anno), per effettive eco-
nomie rispetto alla previsione (spe-
se varie quali: utenze energia elet-
trica, servizio di Tesoreria, budget 
destinato ai rimborsi tributari, ect.).
Va altresì rimarca-
ta la riduzione del-
la quota di circa € 
16.800,00 dovuta 
all’Azienda U.L.S.S. 
n. 7 Pedemontana 
per l’anno 2020, 
frutto di richiesta di 
“restituzione dell’a-
vanzo di gestione 
degli esercizi pre-
cedenti del Bilancio 
Sociale dell’ULSS 
7”, formulata dal nostro primo cit-
tadino in sede di Conferenza dei 
Sindaci del Distretto 1 e determi-
nata in data 15 giugno 2020 nella 
misura dell’80%.
Nel ringraziare tutti gli uffici co-

munali, ed in particolare la Dr.ssa 
Paola Miatello - responsabile del 
Servizio Finanziario (che ha gui-
dato, tra l’altro, la strategia di 
bilancio), la Giunta ed il Consiglio 
comunale, preme sottolineare 
come la liquidità non nasca dal 
nulla, ma da un’attenzione di tutti 
i processi amministrativi che ha 

consentito di recuperare risorse 
senza procedere al taglio di alcun 
servizio, ma graduandoli in ma-
niera diversa, in base alle scelte 
di questa Amministrazione. Que-
sto risultato è il frutto di un’otti-
mizzazione di entrate e uscite.

BILANCIO

centri sanitari e musei (l’iniziativa è 
coperta al 100% e riguarderà, tra 
l’altro, gli impianti sportivi, il parco 
giochi ed il Centro Civico);
•€. 10.000,00, quale contributo 
concesso dalla Regione Veneto per 
la Redazione del Piano Eliminazione 
Barriere Architettoniche, corrispon-
dente al 50% della spesa da soste-
nere per la progettazione;
•€. 26.000,00 dalla Provincia di Vi-
cenza per la realizzazione dell’attra-
versamento pedonale nella Strada 
Provinciale - via Monte Pasubio, con 
annesso impianto semaforico a chia-
mata.
Nel mese di gennaio, il Comune ha 
incassato €. 12.817,00 quale inden-
nizzo assicurativo finalizzato ad un 
intervento di ripristino al Palazzetto.
Anche se non ancora determinabile 
economicamente per il nostro Co-
mune, Cartigliano ed altre 13 ammi-
nistrazioni comunali del bassanese, 
hanno ottenuto un contributo a fon-
do perduto dalla Regione Veneto di 
€. 700.000,00 per la costituzione di 
“INNOVATION LAB” diretti al con-
solidamento / sviluppo del network 
Centri P3@-Palestre Digitali e alla 
diffusione della cultura degli Open 
Data, finalizzato a favorire un ap-
proccio partecipato alla creazione, 
ammodernamento e diffusione dei 
servizi pubblici digitali, in un’ottica 
di Social Innovation. Questo ricono-
scimento è motivo di vanto per tutto 
il nostro territorio, anche perché co-
stituisce la reale dimostrazione che i 
finanziamenti saranno indirizzati per 
il tratto a venire a promuovere quei 
progetti già condivisi sin dall’origine 
dalle varie amministrazioni locali, in 

quanto capaci di fare squadra met-
tendo prima gli interessi comuni ri-
spetto a quelli individuali.

INVESTIMENTI
Sul fronte degli investimenti, rappre-
sentando che non vi è alcuna inten-
zione di accendere nuovi finanzia-
menti, Vi informiamo che:
•hanno preso avvio i lavori di “Am-
pliamento, ristrutturazione e ade-
guamento sismico delle Scuole 
Medie J. Ferrazzi”, finanziati dal 
contributo di €. 800.000,00, di cui € 
160.000,00 già incassati;
•si intende attivare l’iniziativa del 
BONUS ART per finanziare un pri-
mo stralcio del progetto di riqua-
lificazione di Piazza Concordia (€. 
270.000,00);

• il 18 maggio si sono conclusi i la-
vori di installazione dell’ascensore 
presso la sede municipale per il su-
peramento delle barriere architet-
toniche. Opera inaugurata in data 6 
settembre e finanziata interamente 
con un importo di 50.000,00 euro;
• i lavori di rigenerazione del campo 
da calcetto A5-A7, sono stati svolti 
nei mesi di luglio e agosto, con re-
lativa inaugurazione avvenuta il 04 
settembre;

• nel mese di settembre sono partiti 
i lavori relativi alla messa in sicurezza 
del patrimonio comunale attraverso 
l’installazione di n. 2 telecamere di 
videosorveglianza. Trattasi del pri-
mo stralcio di un più ampio progetto 
che coinvolgerà diversi punti strate-
gici del territorio comunale, nell’otti-
ca di maggior controllo del territorio 
e di sicurezza percepita dai cittadini;
•ultimata la manutenzione straordi-
naria del manto stradale di Viale Lun-
gobrenta al fine della sua messa in 
sicurezza. L’opera è stata finanziata, 
oltre che dall’avanzo, in parte da un 
contributo concesso dalla Legge di 
Bilancio 2020, in parte dai proventi 
da alienazione aree ed in parte da 
oneri di urbanizzazione e perequa-
zione;
•come detto, si procederà con le 
iniziative finanziate dai contributi Wi-
Fi4EU e PEBA;
•è sempre presente l’attenzione, sia 
negli interventi ordinari che straordi-
nari, per l’ambiente ed il Brenta. Al 
riguardo, è stato finanziato il Proget-
to LIFE 2030 che il Comune sosterrà 
anche economicamente per com-
plessivi €. 10.000,00 da corrisponde-
re in cinque annualità.
In relazione all’emergenza Covid-19 
sono stati inoltre erogati specifici 
contributi che hanno aiutato l’Ente 
ad affrontare maggiori necessità in 
termini di sostegni economici stra-
ordinari (per  mascherine, dispositivi 
in genere, comunicazione, adegua-
mento di spazi e strumenti negli 
edifici pubblici), nonché deliberati 
interventi per ridurre o slittare al-
cune voci di entrata (COSAP, IMU, 
canoni di uso degli impianti adibiti 

Via delle Industrie, 83 - I - 36050 CARTIGLIANO (VI)

ad attività sportive). Considerato il 
periodo, non è stata data comun-
que priorità all’attività di recupero, 
fermo restando che il Legislatore 
ha previsto un’ulteriore periodo di 
decadenza per effettuare l’accerta-
mento. Sono stati comunque pre-
ziosi i predetti contributi assegnati 
a tal fine, nonché il rinvio del pa-
gamento delle quote capitale dei 
Mutui concessi dalla Cassa deposi-
ti e prestiti e trasferiti al MEF,  pari 
per il Comune di Cartigliano ad €. 
45.622,55.
Le spese per la gestione ordinaria 
del patrimonio comunale (verde, 
pubblica illuminazione, strade, edi-
fici pubblici) sono state attuate e in 
parte intensificate, soprattutto per 
gli adeguamenti strutturali messi in 
atto per garantire le misure di con-
tenimento Covid-19; a titolo esem-
plificativo la fornitura di pannelli e 
divisori per gli uffici.
Giova osservare che, causa Covid, 
sono state generate alcune eco-
nomie di gestione per iniziative 
annullate o ridimensionate (come 

15

Orari: da Lunedì a Sabato:
8:00 – 13:00 / 15:00 – 19:15

Cartigliano - V.le Cappello, 30
Tel. 0424 590244
farmafontanesi@libero.it

Omeopatia
Erboristeria

Sanitaria
Cosmesi

Prodotti per l’Infanzia
Ausili per deambulazione
Noleggio carrozzine e letti

Elettrocardiogramma 
Holter pressorio e dinamico
Autoanalisi sangue e urine
Test intolleranze alimentari
Analisi della pelle gratuita

Consulenza estetica
Nutrizionista e dieta a zona

Servizio infermieristico

Consegna a domicilio

Ordini WhatsApp 3428054280



di salvaguardia della biodiversità al 
mondo, ha trovato negli Amici del 
Brenta sostenitori operosi, capaci di 
promuovere azioni concrete volte 
ad arrestare la scomparsa di specie 
ed habitat dalle terre del Brenta.
All’amministrazione comunale di 
Cartigliano e a quanti, durante il 
corso dell’anno, hanno sostenuto i 
progetti e il lavoro degli Amici del 
Brenta vanno i nostri più calorosi 
ringraziamenti. Che il 2021 sia ricco 
di diversità e di vita.
Ad ognuno di Voi auguriamo buone 
feste!

GRUPPO CICLISTI CARTIGLIANO
Anche se è stato un anno a dir poco 
particolare, siamo riusciti a comple-
tare il programma uscite con il soli-
to entusiasmo e spirito di gruppo.
Abbiamo trascorso insieme giorna-
te bellissime intrise di  fatica che ci 
hanno portato a scalare le “nostre 
montagne” come l’altopiano dei 
sette comuni il Grappa e anche le 
Dolomiti con i passi storici per ar-
rivare alla percorrenza prescritta di 
circa 4000 km.
La voglia di pedalare non è affatto 
mancata e le soddisfazioni avute 
hanno fatto dimenticare le fatiche 
anzi non vediamo l’ora di riprende-
re per fare ancora meglio, la pausa 
invernale, infatti,  ci consentirà di 
stilare il nuovo programma uscite 
per il 2021 che sarà ricco di nuovi 
itinerari e nuovi stimoli. Ricordiamo 
che lo spirito che sempre ci unisce 
vede il gruppo al primo posto “in-
sieme si parte e insieme si torna” 
nessuno deve rimanere da solo.
Siamo sempre pronti a collaborare 
con le manifestazioni sportive del 
nostro splendido paese e non per-
diamo occasione per ringraziare i 
nostri sponsor che ci permettono di 
sopravvivere come gruppo struttu-
rato.
Auguriamo a tutti buone feste e un 
fantastico nuovo anno.
GSC gruppo ciclisti Cartigliano

SCAVI - LAVORI STRADALI
ASFALTI - FOGNATURE

Via Pacelli, 25 - Tel. 0424 59.25.09 - Fax 0424 59.84.90 - S. PIETRO DI ROSA’ (VI)

GRUPPO AIDO “DOMENICA 
FURLAN” DI CARTIGLIANO 
Una serata intensa e dai tratti 
emozionanti. In sintesi può essere 
raccontato così l’incontro organiz-
zato il 20 febbraio 2020 negli spazi 
della Casa del custode di Villa Mo-
rosini  Cappello dalla nostra Asso-
ciazione. 

All’incontro, che si è tenuto a ri-
dosso del lockdown, sono inter-
venuti il presidente provinciale 
dell’Aido, Paola Beggio, Barbara 
Perpenti che assieme ad altri com-
pagni della Nazionale Italiana di 
Pallavolo trapiantati hano portato 
la loro testimonianza. Si sono alter-
nati sul tavolo dei relatori anche il 
dott. Stefano Chiaromonte, nefro-
logo ed ex responsabile del centro 
trapianti dell’ospedale San Bortolo 
di Vicenza, i sig.ri Silvana e Severi-
no. La serata, è stata moderata da 
Giandomenico Cortese, ex giorna-
lista di testate nazionali e direttore 
della rivista Aido Rivivere. Unica 
nota stonata la scarsa presenza di 
pubblico nonostante le personali-
tà importanti e competenti. Sicu-
ramente un’occasione persa per 

comprendere quanto sia indispen-
sabile avere una certa sensibilità al 
dono, fattore importante per sal-
vare vite umane che altrimenti non 
potrebbero sopravvivere (e che 
ognuno di noi o dei nostri cari un 
giorno potrebbe avere bisogno). 
La nostra Associazione è nata nel 
2013 ed è dedicata a Domenica Fur-

lan, una nostra 
giovane amica 
che si prestava 
molto al volon-
tariato morta im-
provvisamente. 
Approfitt iamo 
dello spazio per 
ringraziare il Sin-
daco e la Giunta 
per la sempre 
grande collabo-
razione.

AMICI DEL BRENTA
L’Associazione Amici del Brenta 
unisce un gruppo di volontari im-
pegnati nella salvaguardia dell’am-
biente presso il comune di Carti-
gliano. L’associazione è nata nel 
2011 dall’iniziativa del suo presi-
dente, Claudio Broto, e conta ad 
oggi 11 volontari. 
La maggior parte 
di questi ha vis-
suto la propria in-
fanzia nelle terre 
del Brenta, ed in 
particolare nelle 
Basse del Brenta; 
aree di immenso 
valore ecologico-
naturalistico, che 
dagli anni ’70 
hanno subito un 

crescente degrado e abbandono. 
L’espansione industriale, da ulti-
ma, ha sconvolto le terre del Bren-
ta, compromettendone l’originaria 
biodiversità e cancellando i luoghi 
che sono l’identità storica di quan-
ti, quelle terre, le avevano vissute 
fin da bambini.
L’associazione Amici del Brenta è 
nata in reazione alla distruzione 
della natura e dei luoghi della cul-
tura e dell’identità. Oggi i volontari 
sono impegnati nella salvaguardia 
di quanto rimasto; mantenendo 
sentieri, siepi campestri e prati. In 
sintonia con l’Amministrazione co-
munale e con alcune associazioni 
dei comuni di Cartigliano e Tezze 
sul Brenta, opera per promuovere 
e valorizzare il territorio, affinché 
quel legame originario tra uomo e 
natura, ancora presente nella me-
moria dei suoi volontari, non vada 
perduto.
Lo spirito che muove i volontari 
dell’associazione Amici del Brenta 
trova sostegno e supporto nelle 
iniziative europee per la salvaguar-
dia della biodiversità. Il progetto 
europeo denominato Rete Natura 
2000, la più importante iniziativa 

ARTESIA
L’Associazione Culturale Musicale 
ArteSia promuove l’arte e la musica 
nel territorio bassanese.

Si tratta di un’associazione no pro-
fit, costituita il 9 luglio 2014, con 
scuola di musica e canto. La sede 
è situata a Bassano del Grappa, in 
Via M. Prosdocimo, 30, ma l’asso-
ciazione è attiva anche nel Comune 
di Cartigliano, presso l’ex bibliote-
ca. La scuola organizza corsi classici 
(Pianoforte, Sassofono, Clarinetto, 
Percussioni, Flauto, Chitarra Clas-
sica, Tromba, Archi, Teoria, Ritmica 
e Percezione Musicale) e moderni 
(Chitarra Elettrica, Chitarra Acusti-
ca, Batteria, Canto Moderno, Basso 
Elettrico, Tastiere, Fisarmonica, Av-
viamento al Jazz); particolare atten-
zione è rivolta ai corsi di Propedeu-
tica musicale, destinati ai bambini. 
Inoltre, per l’a.a. 2020/2021, sono 
stati organizzati: il Progetto Band, 

ASSOCIAZIONI 

Ła me Brenta 

Fin da picoło te go senpre frequentà
star co ti ogni volta
n’aventura
co ti go dormio, magnà, me so inebrià
go inparà vivere, amare, in te ła to 
acua freda e scura go inparà noare
pa’ i to sentieri go tanto
caminà, co i amiçi co ła fameja o da 
soło col can, tranquiło co i me pensieri

I te ga viołentà, sfrutà, rivoltà
jara, sabia, el core i te ga cavà
ma ti te si cuieta, te si strana, a ze ne 
ła to natura
na volta l’ano te fe na brentana

mi te sto viçin, no
te me fe paura, 
dałe montagne al mare 
cuanta zente gheto visto pasare
celti, romani, longobardi e venesiani. 
adeso so cresuo e i ani i ze pasai
ghe tegnevo a dirte che l’amor par ti 
no finirà mai
  Franco Menon,
volontario degli Amici del Brenta 16/11/2015
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con un musicista di spicco nell’am-
bito della musica rock, jazz e legge-
ra, Francesco Signorini ed il corso di 
Batteria Creativa e Improvvisazione 
con Marco Carlesso. 
Il 23 novembre 2019, all’Audito-
rium “Vivaldi” a Cassola, ArteSia ha 
proposto il musical “Io ti aspetto lo 
stesso”, spettacolo di beneficenza 
a favore dei bambini nati prema-
turi, con ospite d’onore Federico 
Spagnoli, autore della canzone “Io 
ti aspetto lo stesso”; madrina della 
serata è stata Alessia Zecchini, re-
cord mondiale di apnea. Le iscrizio-
ni ai corsi annuali, che si svolgono 
da ottobre a giugno, sono sempre 
aperte. L’associazione organizza 
inoltre corsi estivi, seminari e wor-
kshop con docenti esperti nonché 
concerti, spettacoli ed eventi. Per 
ulteriori informazioni è possibile 
consultare la pagina Facebook “A. 
C. Musicale ArteSia” o scrivere a: 
acmartesia@gmail.com.

BANCA DEL TEMPO MEDOACUS
La Banca del Tempo Medoacus è 
un’associazione in cui le persone si 
scambiano reciprocamente attività, 
servizi e saperi in modo gratuito. 
Siamo rammaricati nel dovervi in-
formare che, considerati gli eventi 
presenti e quelli probabili futuri, la 
nostra associazione non è in grado 
in questo momento di programma-
re nulla per il prossimo futuro ma 
resterà comunque a disposizione 
della comunità per eventuali richie-
ste di solidarietà che cercheremo di 
soddisfare in base alle nostre forze 
e capacità. Per informazioni potete 
scriverci bdt.medoacus@gmail.com 
o telefonarci ai seguenti numeri 
320-0136556 / 331-2720256

CARTIGLIANO CALCIO
Il sogno continua, anche in un anno 
da incubo… Il 2020 è stato difficile 
per tutti e anche per noi sportivi. L’e-
mergenza ci ha costretti ad interrom-
pere una cavalcata indimenticabile 
come quella del campionato scorso, 
che ci ha visto a lungo in testa. Ma 
al di là dei risultati sul campo, quello 
che ci ha emozionato di più è stata 
la risposta del nostro pubblico, del 
nostro paese, della nostra gente: 
vedere 2000 persone allo stadio per 
una partita di Serie D è stato come 
vivere una favola da protagonisti e 
condividerne il lieto fine con tutti. 
Però il Cartigliano Calcio non è solo 
prima squadra: siamo cresciuti tanto 
nel Settore Giovanile e cresceremo 
ancora, guardando al futuro con la 
voglia di tornare a rincorrere sogni e 
speranze sul campo di gioco. Parlare 
di “sogno”, di passione, di tifo non 
deve stridere con il dolore ed il pro-
fondo rispetto per l’emergenza le-
gata al Covid-19 che tutto il mondo 
dello sport e tutti noi abbiamo sem-
pre manifestato. Tuttavia, ci hanno 
insegnato a guardare avanti, a cre-
derci, a non mollare, a non arrender-
ci nemmeno al 90’… e noi lo stiamo 
facendo, lo stiamo insegnando ai più 
piccoli e continueremo a farlo per-
ché il calcio è una lunga corsa verso 
la felicità. L’obiettivo sportivo per 
questa stagione è di mantenere la 
categoria con i nostri ragazzi allenati 
da Alessandro Ferronato, continuan-
do ad essere un punto di riferimento 
dentro e fuori dal campo per tutti gli 
appassionati della zona. Torneremo 
a giocare tutti, a colorare di emozio-
ni le giornate del Fair Play ed a viag-
giare in giro per l’Europa. 

CENTRO ITALIANO FEMMINILE DI 
CARTIGLIANO 
Quest’anno è stato, ed è ancora, un 
anno particolarmente duro, impe-
gnativo, per tutti noi. Partiamo dal 
ricordare l’evento del 24 gennaio 
2020. In occasione della Giornata 
della Memoria abbiamo realizzato 
un incontro aperto al pubblico, pa-
trocinato dal Comune di Cartigliano 
dal titolo: “Le donne di Hitler: mo-
dello di valorizzazione o simbolo 
di inferiorità?” che ha visto come 
relatrici Nicole Zonta, insegnante e 
presidente del CIF di Cartigliano e 
Martina Rech, anch’ella insegnante. 
Successivamente abbiamo sospeso 
gli incontri che erano fissati per fa-
vorire il contenimento e il contrasto 
della diffusione del Covid-19. La ge-
stione di questa situazione di emer-
genza ha portato a ripensare la rela-
zione con noi stessi e con gli altri in 

modo diverso. E questo ha influito 
anche nel rivedere il nostro modo di 
essere associazione e il nostro modo 
di dare un contributo alle situazioni 
di difficoltà. Ci siamo impegnate, 
per esempio, durante la quarantena 
a restare connesse tra di noi, anche 
se virtualmente, a distanza, per man-
tenere saldo il legame che ci lega e 
per darci un supporto particolare 
in quei momenti. Abbiamo sospe-
so i nostri incontri in presenza con 
la popolazione ma abbiamo conti-
nuato con il nostro modo di aiuta-
re, in qualche 
maniera. Ab-
biamo dato 
un aiuto, un 
supporto, in 
modi diversi. 
Per i tempi 
che verranno, 
ci auguriamo 

di poterci ritrovare in presenza con 
l’obiettivo di recuperare gli incontri 
sospesi a causa dell’emergenza Co-
vid-19, per esempio l’incontro con il 
Centro Aiuto alla Vita di Bassano del 
Grappa e l’incontro dedicato a Tina 
Anselmi e di continuare a realizzar-
ne altri. Tutto il gruppo del Centro 
Italiano Femminile di Cartigliano co-
glie l’occasione di condividere con 
tutti Voi i più lieti auguri di Buon 
Natale e Buon Anno Nuovo, certe 
che insieme, uniti nella forza e nella 
speranza ce la possiamo fare! 

ASSOCIAZIONI 
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COMITATO GENITORI SCUOLE
Il Comitato Genitori interpreta e 
rappresenta la Scuola nel suo con-
testo territoriale. Il suo compito 
principale è quello di relazionarsi 
con la scuola, con le famiglie, con 
le Amministrazioni locali, con l’o-
biettivo di migliorare la qualità dei 
servizi, le strutture, le attrezzature, 
sostenendo anche economicamen-
te alcuni progetti scolastici.

L’anno scolastico in corso rappre-
senta una vera sfida e il Comitato 
resterà costantemente in contatto 
con scuola e amministrazione locale 
per raccogliere ogni esigenza che si 
possa presentare. Confidiamo di po-
ter riprendere, a pandemia conclusa, 
con le consuete lezioni con lettori di 
madrelingua inglese, con gli incontri 
con autori di testi per ragazzi, con il 
progetto legalità per le IV elemen-
tari. Continueremo a collaborare 
con l’Amministrazione e con le altre 
associazioni del Paese nell’organiz-
zazione di tutte quelle giornate di 
festa e di commemorazione che ve-
dono coinvolti i nostri ragazzi.
Ringraziamo tutti coloro che riusci-
ranno, a vario titolo, a collabora-

re per realizzare i nostri progetti, 
imprenditori e cittadini convinti, 
come lo siamo noi, che “per cre-
scere un bambino ci vuole un inte-
ro villaggio”. 
Mai come quest’anno cogliamo 
l’occasione per augurare ai no-
stri alunni, al Preside, ai Docen-
ti, a tutto il Personale scolastico, 
all’Amministrazione comunale e ai 
genitori tutti un Natale all’insegna 
dell’armonia, del bene, della tolle-
ranza, del rispetto altrui. 

ASSOCIAZIONI 
COMITATO CINEMA SAN PIO X
Anche per il Cinema San Pio X l’an-
no 2020 è stato un anno particolare. 
Le varie normative che imponevano 
la chiusura dei luoghi di aggrega-
zione hanno costretto il cinema a 
chiudere le porte prima del previ-
sto. La riapertura, avvenuta a fine 
ottobre con la sala sistemata per 
poter ripartire in sicurezza, è durata 
solo un fine settimana e al momen-
to (ndr: fine novembre) non si sa 
ancora quando si potrà riaprire... È 
pertanto difficile anticiparvi le inizia-
tive che il Comitato Cinema normal-
mente proponeva al suo pubblico 
(proiezioni del fine settimana, cine-
forum, teatro, ecc.).
Cogliamo l’occasione per ringra-
ziare tutti i volontari che dedicano 
parte del loro tempo per la gestio-
ne della sala e i nuovi volontari che 
si sono resi disponibili per il servi-

zio di accoglienza durante le proie-
zioni. Ringraziamo anche il nostro 
pubblico che siamo sicuri tornerà a 
riempire la nostra sala: questo pe-
riodo ci sta dando la possibilità di 
goderci un bel film tra le mura di 
casa ma siamo certi che quando 
tutto sarà passato non mancherà il 
desiderio di vedere altrettanti bei 
film in sala condividendo emozio-
ni e sentimenti con altre persone. 
Rimanete in contatto con noi se-
guendo la nostra pagina Facebook, 
il nostro canale Instagram oppure 
richiedete l’iscrizione alla nostra 
mailing list e/o al canale informativo 
WhatsApp inviando una e-mail a ci-
nemasanpioxcartigliano@gmail.com.
A tutti, volontari e spettatori passa-
ti e futuri, i migliori auguri di buon 
Natale e felice anno nuovo.

SERVIZI COMPLETI ED ACCURATI PER
ONORANZE FUNEBRI

TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
DISBRIGO PRATICHE

LAVORI CIMITERIALI - CREMAZIONI

CARTIGLIANO - VIA SANT’ANTONIO 20
NOVE - VIA G. GALILEI 6

CELL. 340 2478130 - 338 4489604
TEL./FAX 0424 590155 - 0424 590822

pesave04@pesaventoelvio.191.it

SERVIZIO 24H SU 24

SERVIZI IN
TUTTI I COMUNI

FONDAZIONE “GIULIA FURLAN”
“A casa io sono a scuola divento, a 
casa c’è sole a scuola c’è vento, a 
casa io chiedo a scuola rispondo, a 
casa c’è il nido a scuola c’è il mon-
do” – Bruno Tognolini
Ottantadue i piccoli iscritti che 
quest’anno scolastico popolano 
allegramente la nostra scuola: 11 
al Nido Integrato e 71 alla Scuola 
dell’Infanzia. Novità dell’anno l’av-
vio della Sezione Primavera che 
accoglie 10 bambini con un’età 
compresa tra i 24 e i 36 mesi; La 
sezione si propone come classe 
ponte tra l’Asilo Nido e la Scuola 
dell’Infanzia, ponendosi l’obiettivo 
di rispondere sia alle esigenze del-
le famiglie sia a quelle specifiche 
dei bambini sotto i tre anni. Dopo 
il lockdown la Fondazione ha ria-
perto a giugno nelle vesti di centro 
estivo ricreativo, accogliendo una 
trentina di bambini, dai 2 ai 6 anni, 
fino al giorno 7 agosto. Un’espe-
rienza che ha permesso al perso-
nale, ai bambini e alle famiglie di 
sperimentare il nuovo modo di fare 
scuola, giocando d’anticipo per la 
riapertura ufficiale di settembre. 

Certamente la nostra realtà educativa 
ha subìto importanti cambiamenti ma, 
ancora una volta, sono i bambini ad 
insegnarci come sia possibile adattarsi 
con facilità e semplicità senza mai di-
menticare la nostra idea di “Asilo”: un 
luogo che accoglie in modo incondi-
zionato in cui si fa strada insieme cre-
ando legami; un luogo del fare in cui 
si impara attraverso il gioco, il corpo e 
il movimento, stimolando la curiosità, 
la fantasia, educando al piacere della 
scoperta continua. Un contesto che da 
adulti, si spera, possa essere ricordato 
con il sorriso. 
Sereno Natale a tutta la comunità!
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FOTO GRUPPO CARTIGLIANO 
Non sempre i sogni si trasformano 
in idee... Non sempre le idee si tra-
sformano in progetti... Non sempre 
i progetti si trasformano in realtà, 
trovando spazio per la loro realiz-
zazione, ma...quando ci si pone un 
traguardo, e tutti danno il proprio 
contributo, anche se piccolo, tutto 
questo accade. Da questa citazio-
ne, di un noto fotografo Bassanese, 
raccontiamo un 2020 che ci ha vi-
sti realizzare un evento fotografico 
iniziato due anni prima: Percorsi di 
Luce. Molti sono stati gli attori che 
hanno contribuito: dai Fotografi 
Professionisti e non, ai Gruppi Foto-
grafici, all’Amministrazione di Carti-
gliano, alle Associazioni di Cartiglia-
no, alle Attività Commerciali, alla 
Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche, ai soci del Foto Grup-
po Cartigliano e alle loro Famiglie. 
Lavorare assieme ci ha fatto “Vince-
re” assieme. Citando Henry Ford:” 
Ritrovarsi insieme è un inizio, restare 
insieme è un progresso, ma riuscire 
a lavorare insieme è un successo”. 
Non possiamo che dire un grande 
GRAZIE a tutti coloro che ci hanno 
permesso di realizzare tutto questo. 
Come Foto Gruppo Cartigliano, sia-
mo consci che non saremmo stati 
capaci, con le sole nostre forze. 
Il futuro, il 2021 è già alle porte... 
non conosciamo le sfide che ci por-

terà. Raccogliamo l’esperienza che 
abbiamo maturato, facciamo piccoli 
passi, uno dopo l’altro; passi che ci 
portano lontano, verso altri sogni, 
con nuove idee.
Un Sereno Natale e un Buon Anno a 
tutti voi dal Foto Gruppo Cartiglia-
no.

MARCIA VILLA CAPPELLO
Annullata. È finita così l’11ª Marcia 
Villa Cappello, a pochi giorni dal-
la sua effettuazione. Fino all’anno 
scorso era considerata un buon 
biglietto da visita per Cartigliano; 
quest’anno invece rappresentava 
un pericolo.
Non abbiamo voluto peccare di 
presunzione nel voler tentare di or-
ganizzarla, nonostante le difficoltà 
restrittive e le normative sulla sicu-
rezza del momento; c’erano ancora 
delle buone possibilità.
Abbiamo ingoiato un po’ di amarez-
za, ma non facciamo commenti..., ci 
aggiungiamo alla lunga lista delle 
marce annullate.
Ringraziamo tutti coloro che ci han-
no sostenuto, sia moralmente che 
materialmente e…. aspetteremo 
tempi migliori (forse).

NEW VOLLEY CARTIGLIANO 
Il 2020 è stato un anno difficile, du-
rante il quale si è reso necessario 
fermarsi… ma noi, a modo nostro, 
non siamo rimasti fermi! Sport e 
sicurezza fanno parte della stessa 
squadra e noi abbiamo messo fin da 
subito al primo posto la salute dei 
nostri atleti. Ma, seppur vincolati da 
tanti “stop” e da misure precauzio-
nali rigide, siamo riusciti a ritagliarci 
dei momenti indimenticabili. 
Durante il lockdown primaverile, 
tutta la famiglia del New Volley 
Cartigliano, dai più piccoli fino ai 
coaches, ha voluto “sentirsi vicino” 
ai propri compagni realizzando un 
video emozionale che ha spopola-
to sui social: siamo tutti con tutti. 
Essere una squadra significa anche 
questo, perchè la distanza separa i 
corpi ma non i cuori: così abbiamo 
cancellato muri, chilometri e strade 
che ci separavano per continuare 
a sentirci uniti sulla “pelle”. Dallo 
stare insieme virtualmente al ritiro 
estivo di Roncegno il passo non è 
stato breve ma ce l’abbiamo fat-
ta, trascorrendo una settimana al-
lenandoci, divertendoci e facendo 
gruppo crescendo come atleti e 
come persone. A proposito di cre-
scita, il 2020 è stato l’anno in cui la 
nostra società ha firmato un accor-
do con il Volley Sant’Anna per col-
laborare con due nuove squadre: 
Under 19 femminile e Terza divisio-
ne femminile. A luglio sono ripartiti 
anche tutti gli altri allenamenti, con 
i nostri coaches che non si sono ri-
sparmiati nel far rispettare le rego-
le prima, durante e dopo le sedute.

Adesso però vogliamo tornare a 
parlare di futuro, ci vorrà un po’ 
ma siamo tutti pronti a scendere in 
campo per vincere!

PIACERE DIVINO
Era il 2016 quando decidemmo di 
dare forma ai nostri studi e soprat-
tutto alla nostra passione del vino. 
Da allora abbiamo fatto davvero 
tanto: 5 corsi di avvicinamento al 
vino, 2 edizioni di VinoVivo in Villa 
Cappello, numerose serate a tema 
sul mondo dei distillati, della birra 
e del vino, gite in cantina, servizi di 
sommellerie nei vari eventi del Pae-
se e fuori Paese. 
In particolare nel 2019 abbiamo re-
alizzato la seconda edizione di Vino-
Vivo, bagnata dall’acqua ma intrisa 
di soddisfazioni, da poco concluso 
l’ultimo corso di avvicinamento al 
vino e infine una grande serata sui 
distillati Centopercento e sigari No-
strano del Brenta. Abbiamo cono-
sciuto tante persone, parlato con 
esperti del settore, ci siamo diver-
titi e abbiamo fatto i seri. Il nostro 
obiettivo era quello di fare arrivare 
la cultura del bere bene, speriamo 

di esserci riusciti almeno un po’. 
E ora? Ora basta, da oggi solo ac-
qua! Scherziamo, abbiamo ancora 
molto in programma! Quest’anno è 
andato un po’ così, ci abbiamo spe-
rato fino all’ultimo ma abbiamo do-
vuto riposarci forzatamente. Questo 
vuol dire che torneremo con uno dei 
nostri eventi più in forma che mai!

SAN VINCENZO DE PAOLI  
In questo 2020 la San Vincenzo ha ricor-
dato nella “Giornata della Carità”, i 50 
anni di presenza attiva nella Comunità 
di Cartigliano. Non è stata una celebra-
zione, ma l’occasione per ripercorrere 
insieme il lungo cammino nel campo 
della solidarietà, tra i 
molti ricordi ed obbiet-
tivi raggiunti. Tra i primi, 
quello che ha permesso 
ad un notevole numero 
di persone di beneficiare 
di uno o più aiuti nel mo-
mento del bisogno. Aiuti 
immediati e liberi da ogni 
forma di burocrazia, ero-
gati sempre nella forma 
più discreta e rispettosa 
secondo lo Spirito Vin-
cenziano. I fondi reperiti 
sono sempre stati frutto 

di iniziative del gruppo svolte nell’arco 
dell’anno e queste ci hanno permesso 
di continuare, in tutti questi anni, ad es-
sere punto di sostegno per chi era ed è 
in difficoltà. Purtroppo questo 2020 ha 
sorpreso un po’ tutti con una pandemia 
e ha compromesso la vita di molte fami-
glie, portandole alla mancanza di lavoro 
e sostentamento. Anche la San Vincenzo 
ha subito un arresto nelle proprie con-
suete iniziative, del cui ricavato assicura-
va l’aiuto necessario a più famiglie.
Ma in queste difficoltà sono emersi pre-
ziosi aiuti da persone generose, che at-
traverso offerte libere e spontanee, ci 
hanno permesso di continuare nel nostro 
operato; un operato appoggiato anche 
dall’Assistente Sociale e dall’Assessore 
ai Servizi sociali, che, tramite la loro stret-
ta collaborazione si è potuto offrire a chi 
aveva bisogno, un aiuto incisivo e mira-
to. Ultimamente la nostra presidente si è 
dimessa per motivi di salute e ora siamo 
guidate da una nuova. Un grazie a tutte 
e due. Al gruppo hanno poi aderito altre 
due nuove importanti figure come l’As-
sistente Sociale e l’Assessore ai Servizi 
Sociale. Un grazie e cordiale benvenuto 
a tutte.



ASSOCIAZIONE AUTO E MOTO 
STORICHE CARTIGLIANO
2020... anno di stallo per la nostra 
associazione. Un anno che ci ha 
fermati con il nostro consueto ra-
duno di luglio, ma non ha fermato 
la nostra voglia di ritrovarci di cre-
scere e di organizzare per il 2021 
un raduno ancora migliore.
Teniamo il motto “andrà tutto 
bene” ma anche “lo spettacolo 
deve continuare”. Quindi un sicuro 
arrivederci alla seconda domenica 
di luglio 2021 e come dice sempre 
Erika... splenderà il sole.

CIRCOLO ARTISTI CARTIGLIANO 
Quest’anno, nonostante presagi 
non troppo favorevoli, si è svolta la 
venticinquesima edizione di Arte 
in Villa 2020.
È stata un’esposizione fortemen-
te voluta per molti motivi, due fra 
i quali: il giusto omaggio a Pietro 
Torresin e la voglia di riscatto da 
questa terribile pandemia.
Sappiamo che in tempi come que-
sti, incerti, fragili, abbiamo biso-
gno di sentimento e di emozione, 
di calore. Quale migliore occasio-
ne può essere stata se non quel-
la di poter condividere pensieri e 
sensazioni direttamente dal cuore 
alla tela? Quale migliore augurio 
di vivace e profonda curiosità nei 
confronti della vita e dell’esperien-
za umana?
Pietro Torresin ci ha guidato tra-
mite i suoi paesaggi, le sue opere, 
tramite la sua bontà di persona di 
cuore e tramite la sua capacità di 
esprimere emozioni.
L’intero gruppo del circolo artisti 
di Cartigliano ha voluto rendergli 
omaggio e a sua volta ha espo-
sto con profondo sentimento ciò 
che sentiva proprio tramite l’arte. 
L’edizione 2020 ha saputo, come 
ogni anno, riconfermare la tradi-
zione creativa di Arte in Villa. 

contri on line la partecipazione alla 
santa messa infrasettimanale. All’i-
nizio dell’Avvento, verso la BELLA 
NOTIZIA CHE HA CAMBIATO LA 
STORIA DEL MONDO abbiamo 
pensato di predisporre un vaso in 
Chiesa, nel quale bambini, ragazzi 
e giovani possono inserire le belle 
notizie che incontrano oltre a pro-
poste e suggerimenti che verranno 
poi pubblicate in un giornalino on 
line della nostra associazione.
Seguiteci tramite Instagram e Fa-
cebook per rimanere aggiornati 
sulle nostre iniziative. A tutti, ra-
gazzi, giovani, adulti e rispettive 
famiglie porgiamo i migliori auguri 
di buon Natale!

QUARTIERE SCALCHI E BOCCIOFILA
A Scalchi sono presenti due gruppi 
che operano in sinergia per man-
tenere attivo e ospitale il piccolo 
ma rinomato Quartiere. Il gruppo 
Bocciofila Boscaglie Scalchi che 
opera tutte le sere dal lunedì al 
sabato negli spazi dell’ex scuola 
elementare di Scalchi. È per molti 
anziani della zona luogo di ritrovo 
per le partite a carte e scambi di 
opinioni… che spesso sfociano in 
cene amichevoli. L’altro gruppo è 
il Comitato Quartiere Scalchi e si 
prodiga in primis nell’organizzazio-
ne della sagra alla fine di agosto 
(evento che porta molto lavoro, 
ma un enorme soddisfazione per il 
numero sempre più alto di bambi-
ni, giovani, adulti che aiutano nella 
buona riuscita della stessa), e di 
altri piccoli eventi per bambini ed 
anziani (epifania, giornata ecologi-
ca…). La sagra è nata per sostene-
re la nostra Chiesetta dedicata a 

GRUPPO DI AZIONE CATTOLICA.
Servire e dare la propria vita. Que-
sto passo del Vangelo di Marco 
accompagnerà noi di Azione Cat-
tolica in questo anno un po’ par-
ticolare. L’esperienza della pande-
mia che ci ha travolto, ci ha fatto 
scoprire in maniera molto forte 
l’importanza dei legami e dell’in-
contro con l’altro: non ci siamo 
lasciati intimorire di fronte alla 
necessità di distanziamento socia-
le che la situazione ci impone ma 
abbiamo voluto rimanere a fianco 
e a servizio di bambini, giovani e 
adulti, distanziandoci solo a livel-
lo fisico. Abbiamo continuato la 
formazione degli educatori, orga-
nizzato incontri virtuali per i bam-
bini e i ragazzi, con video, attività 
e proposte per tutta la famiglia e 
iniziato un percorso con un nuovo 
gruppetto di giovani. 
Per noi educatori le relazioni in-
staurate con i nostri ragazzi e le 
loro famiglie sono importanti e non 
potevano subire uno STOP forza-
to. Infatti, dopo la pausa estiva, 
siamo ripartiti alternando agli in-

giornaliere o ulteriori attività non 
troppo distanti dalle Dolomiti per 
riuscire, in un modo un po’ diverso 
e con una mascherina in più, a sta-
re assieme. La voglia di ripartire più 
carichi nel 2021 ci ha spinti a voler 
implementare la struttura aggiun-
gendo piccole ma grandi agevola-
zioni per i nostri ospiti, oltre ad aver 
aumentato il numero di tende per 
andar incontro alle esigenze di più 
famiglie. Anche il gruppo anima-
tori dei campiscuola ha continuato 
a pensare a tantissime novità per 
la prossima estate che sarà ricca 
di sorprese. Abbiamo voglia di ri-
partire, di ritrovarci per scrivere al-
tre pagine di ricordi, di conoscere 
nuove persone e di vivere un’altra 
estate indimenticabile a Passo Ce-
reda tutti assieme e non troppo 
distanti.

IL CENTRO DI CULTURA VILLA MO-
ROSINI CAPPELLO
Il Centro di cultura “Villa Morosini 
Cappello”, in accordo con l’Am-
ministrazione comunale, tenuto 
conto della perdurante situazione 
epidemica, ha deciso a malincuore 
di non avviare il ciclo di lezioni del 
XXII anno 2020/21. Nella speranza 
che ìl prossimo futuro renda possi-
bile un’auspicata ripresa delle no-
stre attività culturali, formuliamo 
per tutti i migliori voti augurali di 
buone festività.

Maria Bambina, dalla quale prende 
il nome, e molte opere di ristrut-
turazione sono già state portate a 
termine. Oltre a questo da qualche 
anno questo gruppo grazie ai pro-
venti della sagra finanzia un proget-
to rivolto agli anziani della zona no-
minato progetto “Anzitutto”. Ogni 
lunedì dalle 14.30 alle 16.30 un’a-
nimatrice accoglie i partecipanti ed 
organizza delle attività di interesse 
comune (cucito, ginnastica, lettura, 
pittura, patchwork, gite a santuari 
o luoghi culturali, cucina, feste per i 
compleanni). Il gruppo vanta la par-
tecipazione di molte donne anche 
dai paesi limitrofi. Il fine primo di 
questo gruppo è creare comunità 
e dare possibilità di ritrovo in un 
paesino tagliato logisticamente dai 
mezzi di trasporto pubblici. L’obiet-
tivo futuro è quello di riqualificare 
l’area e creare un ambiente poli-
funzionale vista la vicinanza con un 
campo adibito al calcio, e un parco 
giochi.

IL CAMPEGGIO DI CARTIGLIANO: 
UN’ESPERIENZA CHE VALE ORO
Ci sono posti che diventano casa, 
persone che entrano a far parte del-
la tua famiglia e attimi che entrano 
nell’album dei ricordi della tua vita. 
Questo è il Campeggio di Cartiglia-
no: un’associazione che dà la pos-
sibilità ad un gruppo di persone di 
regalarsi delle esperienze a diretto 
contatto con la natura, in un luogo di 
comunità in cui le regole sono rispet-
to, disponibilità e puro divertimento.
Dal lontano 1976, l’Associazione 
Campeggio di Cartigliano “Gino 
Grandesso” si è affermata nel nostro 
territorio per le esperienze concrete 
rivolte a tutte le età, dai più piccoli 
ai più grandi. Durante i mesi estivi si 
impegna con attività di campiscuola 
per bambini dalla 4ª elementare ai 
ragazzi di 3ª media e con un cam-
peggio rivolto alle famiglie.
Da anni ormai ospita anche gruppi di 
altri paesi mettendo a disposizione 
la propria struttura e spingendo la 
creazione di una rete tra vari cam-
peggi. Il campeggio è un’opportu-
nità di concedersi una vacanza sem-
plice favorendo la socializzazione, 
la disponibilità verso gli altri, l’aiuto 
reciproco ed il volontariato. È un’av-
ventura in tenda e sacco a pelo e 
l’occasione per sfuggire dalla routine 
di tutti i giorni, apprezzando la sem-
plicità delle piccole cose. Vediamo, 
quindi, in esso un 
mezzo educativo 
divertente rivolto 
soprattutto ai più 
giovani.
Anche la no-
stra associazio-
ne quest’anno 
ha risentito delle 
restrizioni dovute alla pandemia: 
dopo molti anni quest’anno il nostro 
campo nell’amata Passo Cereda è 
rimasto vuoto. Non ci sono state le 
serate al Passo o ai Filò, le salsicce 
cucinate nel falò, le lunghe cammi-
nate tra le vette, le corse per lavare i 
piatti per prima, le partite a calcetto 
o i tornei a carte. E tutto è mancato 
molto. Questo periodo ci ha dato la 
possibilità di comprendere il valore 
che possono avere queste esperien-
ze e il vuoto che lasciano quando 
mancano. Abbiamo quindi puntato 
sul gruppo proponendo camminate 
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TERSICORE DANZA
Anche per A.s.d. Tersicore Danza 
questo è un anno particolare! No-
nostante la situazione attuale ci ab-
bia costretto ad una chiusura, ab-
biamo comunque voluto crederci 
riuscendo a mantenere vivo il rap-
porto con i nostri allievi con incon-
tri online (sia per i piccoli sia per i 
grandi) di gioco motorio, di danza, 
di pilates e postura. 

A fine maggio, con la preziosa col-
laborazione dei genitori, siamo riu-
sciti a regalare un breve momento 
online con i piccoli della scuola ma-
terna sia di danza sia di gioco mo-
torio. La possibilità poi di ritornare 
a ballare in presenza nei mesi estivi 
ci ha permesso, grazie al supporto 
e alla collaborazione del comune, 
alla volontà e tenacia dello staff e 
alla fiducia dei nostri allievi, di re-
alizzare, il 31 luglio, il saggio ac-
cademico di fine anno di fronte al 
bellissimo parco di Villa Cappello. 
Spettacolo bellissimo ed emozio-
nante che è stato vissuto come la 
realizzazione di un sogno alla fine 
di un periodo buio... con questo 
momento abbiamo voluto insegna-
re ai nostri allievi di avere fiducia 
in se stessi e nel futuro... e con gli 
stessi principi tutt’ora continuiamo, 
per loro, con lezioni online struttu-
rate su obbiettivi ben precisi dando 
una continuità al lavoro in quanto, 
Tersicore, pur non essendo per 
scelta, una scuola ad avviamento 
professionale, riesce a preparare i 
suoi allievi in modo eccellente. Ed 
è grazie a questo tipo di lavoro che 
anche quest’anno abbiamo salutato 
un’altra allieva partita per una del-

colto poi dalla amministrazione che 
ci ha messo a disposizione lo spazio 
necessario. 12 LUGLIO data scel-
ta perché storicamente si faceva la 
giornata del cuore trasformata l’an-
no scorso nella 1° giornata della sa-
lute e diventata ora la giornata per 
tutti. Un grazie a Roberto Donazzan 
presidente associazione Amici del 
Cuore per il suo sostegno, un gra-
zie al sindaco Germano Rachella per 
l’appoggio e la presenza al nostro 
fianco, un grazie all’assessore alla 
sanità Manuela Lanzarin che in un 
momento di particolare impegno è 
riuscita a trovare un po’ di tempo 
anche per noi donatori e per la no-
stra comunità infine GRAZIE a tutti i 
donatori.

le più famose accademie londinesi, 
dopo aver vinto un’importante bor-
sa di studio. Non sappiamo come 
si concluderà quest’annata, ma sia-
mo sicuri che per i nostri allievi ci 
saremo continuando a farli divertire 
e lavorare con competenza, serietà 
ed energia positiva!

DEFIBRILLATORE A CARTIGLIANO
Ciao a tutti dal direttivo dei donatori 
di sangue di Cartigliano, quest’anno 
visto il momento così difficile abbia-
mo deciso di far parte attiva della 
vita del paese e con questo spirito si 
è pensato di far dono di un defibril-
latore istallandolo proprio in piazza  
con libero accesso a tutti, ripeto li-
bero accesso a tutti perché in quei 
momenti anche poco tempo po-
trebbe fare la differenza e salvare la 
vita. Un gesto importante sostenuto 
da una donazione di un privato ac-

PRO LOCO CARTIGLIANO 
Come avete notato, il 2020, a causa 
Covid-19, è stato un lungo anno di 
attesa e cancellazioni per tutte le Pro 
Loco d’Italia. Ci eravamo prefissati di 
gestire ed organizzare i vari eventi e 
manifestazioni, unitamente alle altre 
Associazioni del Paese ma, a malin-
cuore, abbiamo dovuto desistere. 
Non ci diamo per vinti e rimaniamo 
fiduciosi che il prossimo 2021 sarà 
una nuova rinascita per tutti Noi; il 
Nostro impegno è quindi confer-
mato. Lavoreremo e collaboreremo 
assieme a Voi, alle Associazioni ed 
all’Amministrazione comunale per 
un bene comune che ci unisce tutti, 
convinti che questo momento di dif-
ficoltà passerà. Riprenderemo dallo 
stesso punto dove ci siamo lasciati 
con voglia, energia e consapevolez-
za per far rivivere la grandezza del 
Nostro Paese.
Ci auguriamo di cuore che queste 
festività Natalizie siano per tutti Voi 
un momento di gioia, con l’auspi-
cio che il peggio sia passato e che 
il nuovo anno porti la serenità che ci 
meritiamo.

GEMELLAGGIO CARTIGLIANO KIMLE
Il 2020 purtroppo non è stato uno 
dei migliori, anzi, a causa del co-
vid-19, tanti programmi, messi in 
previsione, sono saltati. Noi, del 
Comitato Gemellaggio, pensavamo 
che ci saremmo attivati per ricambia-
re la visita agli amici di Kimle l’anno 
prossimo, secondo la consueta e 
collaudata tradizione, questa volta 
con una folta partecipazione di ra-
gazzi delle scuole che si erano bene 
e con successo impegnati nell’acco-
glienza, nell’ultima visita di maggio 
dell’anno scorso.
E invece, niente, perché, realistica-
mente, è impensabile che nella pros-
sima primavera ci possiamo incon-
trare. Nel frattempo i contatti, per 
telefono o per mail, ci tengono in 
relazione e informati sulla reciproca 
situazione. Anche a Kimle i problemi 
sono quegli stessi che preoccupano 
noi di Cartigliano.
Tutti dobbiamo essere attenti, pru-
denti ed evitare assembramenti, per 
uscire, il prima possibile, dal tunnel 
che facciamo fatica a lasciare alle no-
stre spalle: cosa che avverrà quando, 
finalmente, la scienza e la medicina 
premieranno la nostra paziente atte-
sa, corroborata da tanto buon senso 
che non sempre trova ospitalità nel 
comportamento di tutti.
Sarà una grande festa quando, insie-
me, potremo ricordare questi difficili 
momenti come esperienza passata, 
superata, essendone rimasti inden-
ni o quasi, pur con l’amarezza e lo 
struggente ricordo di qualche per-
sona cara che sfortunatamente non 
ce l’ha fatta, ma che non sarà dimen-
ticata. In marzo, nel pieno della pri-
ma ondata della pandemia, c’è stato 
anche lo scambio degli auguri e di 
auspici di essere forti e di supera-
re questo delicato periodo, con un 
messaggio registrato dei Sindaci 
delle due nostre comunità e diffuso 
in contemporanea a Cartigliano e a 
Kimle: una bella e significativa inizia-
tiva, a testimonianza di una sincera e 
sentita vicinanza.

In chiusura, non possono mancare i 
convinti ringraziamenti a tutti coloro 
che, sia pure in modi diversi, sono di-
sponibili e generosi per le attività del 
gemellaggio.
A tutti i più calorosi auguri di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo (che sia 
davvero nuovo, nel senso molto di-
verso e migliore del 2020, per la qual 
cosa basta poco!) da parte del Comi-
tato Gemellaggio Cartigliano_Kimle.
Il presidente: Giuseppe Scalco.

CENTRO WADO RYU
Cosa si può dire di questo anno. Ab-
biamo fatto quanto imposto dal go-
verno, rispettando rigorosamente le 
norme di sicurezza previste dalla leg-
ge per salvaguardare la salute degli 
atleti. Certamente la collaborazione 
è la pazienza di tutti renderà meno 
difficile questo momento. Un in boc-
ca al lupo a tutte le società.

ASSOCIAZIONI 
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L’Amministrazione Comunale ma 
più in generale l’intera Comunità di 
Cartigliano attraverso le pagine di 
questo Notiziario intende esprime-
re tutta la gratitudine alcuni citta-
dini e cittadine che, nel corso degli 
anni nella loro professione, hanno 
profuso passione ed amore per il Pa-
ese. Un virtuale abbraccio in attesa 
di organizzare una degna cerimonia 
di saluto quando la situazione epi-
demiologica lo permetterà. La do-
verosa riconoscenza ed un augurio 
per una vita ancora piena di gioie e 
soddisfazioni va a:

-GIANLUIGI PELLANDA, per 42 anni 
in servizio all’Ufficio Anagrafe del Co-
mune, un costante riferimento per 
l’intera Cittadinanza sino allo scorso 
30 settembre;

-DAVIDE PERUZZO, comandante 
della stazione dei Carabinieri di Nove 
in servizio dal 2009 al dicembre dello 
scorso anno, congedato dopo 37 anni 
di onorata carriera;

-SANTE GREGO, sacerdote di origi-
ne cartiglianese, arciprete di Nove dal 
1983 al 2009 dove ha posto partico-
lare attenzione a giovani, famiglie ed 
ammalati;

-GIUSEPPE SCURO, dal 1986 ad ago-
sto di quest’anno docente di Mate-
matica e Scienze alla Scuola Seconda-
ria di 1° grado di Cartigliano, modello 
per i ragazzi, supporto per i colleghi; 

-MARIANO SARTORE, dal 1992 ad 
agosto di quest’anno docente di Ita-
liano, Storia, Geografia ed Educazio-
ne Civica alla Scuola Secondaria di 1° 
grado di Cartigliano al fianco dei gio-
vani dentro e fuori la scuola; 

-ALESSANDRA MAMAN, MIRIAM 
MARABELLO e SILVIA MEZZI, in-
segnanti della Scuola dell’Infanzia, 
amorevoli esempi e riferimenti per i 
piccoli.

Cari Concittadini,
l’anno che sta per concludersi ha 
segnato le nostre vite: il tessuto 
sociale e quello economico sono 
stati profondamente, speriamo 
non irrimediabilmente, stravolti 
dall’emergenza sanitaria che non 
ha risparmiato nessuno. Il distan-
ziamento, le chiusure, la crisi di 
aziende e la perdita del lavoro, la 
scuola a singhiozzo, il blocco delle 
attività dilettantistiche hanno mes-
so a terra molte famiglie, imprese 
e associazioni anche del nostro ter-
ritorio. Come Gruppo Cartigliano 
Civica abbiamo cercato di essere 
costruttivi e propositivi, attraverso 
il confronto in Consiglio Comunale 
e la presentazione di interrogazioni 
e mozioni. Alcune di queste sono 
state accolte: l’introduzione di un 
tavolo sovracomunale di salva-
guardia del Brenta e l’impegno per 
la tutela dell’acqua e per bollette 
più eque. Altre sono state respin-
te, come la proposta di modificare 
il regolamento Cosap non facendo 
pagare il plateatico e gli spazi co-
munali alle aziende, commerciali 
ed artigiane, usati per promuovere 
i propri prodotti e servizi. Ci siamo 
opposti fermamente alla scelta di 
costruire l’Asilo Nido e la Scuola 
dell’infanzia all’interno del plesso 
scolastico, togliendo tutto lo spa-
zio verde, senza nuovi parcheggi 
e senza una soluzione ai problemi 
del traffico che inevitabilmente si 
creeranno con l’accentramento de-
gli edifici. Abbiamo presentato una 
proposta progettuale alternativa 
(area verde dietro al circolo) che 
non è stata presa in considerazio-
ne. Tante altre cose sono cambiate 
a Cartigliano, e molti cittadini se ne 
stanno rendendo conto. Seguiteci 
su facebook @cartiglianocivica e 
scriveteci cartiglianocivica@gmail.
com. Un augurio di cuore a tutte le 
famiglie di Cartigliano.
Gruppo Consiliare Cartigliano Civica

LA BELLEZZA DEI CAPELLI SI FONDE 
CON L’AMORE PER LA NATURA.

Cosmetici per la cura di tutti i tipi di capelli,
anche quelli più sensibili dei bambini,

ispirati all’ambiente che ci circonda.

MATERIE PRIME CERTIFICATE

PRODOTTO ITALIANO

PACKAGING RICICLATO e RICICLABILE

Grazie 

Cari concittadini, 
ci lasciamo alle spalle un anno in cui 
il virus, le emergenze sanitarie, la cri-
si e le ripercussioni economiche sulla 
vita di tutti i giorni, sul lavoro, sullo 
sport e sulla scuola hanno lasciato il 
segno. Ma da certe ferite si può e si 
deve guarire, come stiamo facendo e 
come continueremo a fare: insieme! 
Questo 2020 avrebbe potuto essere 
un anno in cui stare fermi, limitarsi al 
minimo sindacale perché “chi non fa 
ha meno probabilità di sbagliare”. In-
vece noi la pensiamo diversamente. 
Noi abbiamo deciso di andare avan-
ti e di farlo con un unico obiettivo: 
il bene della nostra comunità e del 
nostro paese. Tante sono le difficol-
tà che ci siamo trovati ad affrontare 
e tanti sono gli interventi che siamo 
riusciti a completare: la messa in si-
curezza della Strada Provinciale n.58 
(attraversamento via Monte Pasubio), 
l’installazione dell’ascensore in Villa 
Morosini Cappello, i lavori di rigene-
razione e posa del nuovo manto sin-
tetico del campo di calcetto, l’amplia-
mento della connettività gratuita e di 
alta qualità in aree ed edifici pubblici, 
la manutenzione straordinaria di viale 
Lungo Brenta, il nuovo impianto di 
videosorveglianza per non parlare di 
tutti i lavori di asfaltatura e manuten-
zione delle nostre strade. Tanto c’è 
ancora da fare, a cominciare dal com-
pletamento dei lavori di ampliamen-
to, ristrutturazione e adeguamento 
sismico delle scuole medie “J. Fer-
razzi” nel plesso scolastico di via Pio 
X. Molte cose sono cambiate a Carti-
gliano, è vero e sempre più cittadini 
se ne stanno rendendo conto… per 
fortuna! Questo ci da la forza di an-
dare avanti con la determinazione di 
chi alle parole preferisce i fatti, anche 
perché i fatti parlano da soli. E allora 
che il 2021 sia un anno dove la PAS-
SIONE PER CARTIGLIANO continui 
a tenerci uniti per costruire un futuro 
migliore. Auguri di serenità e salute a 
tutte le famiglie di Cartigliano
Campagnaro Matteo capogruppo li-
sta “Passione per Cartigliano”

ANDRIOLO Giuseppe Orazio
VICE SINDACO
Ambiente e Viabilità

Martedì dalle 11.00 alle 12.00
Giovedì dalle 17.00 alle 18.00
Venerdì dalle 11.00 alle 12.00 (solo su appuntamento)

RACCHELLA Germano
SINDACO
Edilizia Privata e Pubblica
Personale

Lunedì dalle 10.00 alle 13.00 
            dalle 16.00 alle 19.00 (previo appuntamento)
Venerdì dalle 10.00 alle 13.00 
Sabato dalle 10.00 alle 12.00 (solo su appuntamento)

SCALCO Sara
Cultura - Istruzione
Politiche per la Famiglia

Lunedì dalle 18.00 alle 19.00 (solo su appuntamento)
Giovedì dalle 12.00 alle 13.00

BORSATO Valerio
Bilancio - Tributi
Sicurezza

Martedì dalle 11.00 alle 12.00 
Giovedì dalle 17.00 alle 18.00 

BRESOLIN Nicoletta
Sociale
Politiche Giovanili

Mercoledì dalle 10.30 alle 11.30 
Venerdì dalle 10.30 alle 11.30
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L’unione
fa la banca
solida, vicina, nostra

bancavenetocentrale.it

Cartigliano
Via Monte Grappa, 1
Tel. 0424 829862 - filiale.cartigliano@centroveneto.it
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GUANTI E MASCHERINE
ISTRUZIONI PER UN CORRETTO CONFERIMENTO

Guanti e mascherine sono già diventati un’abitudine, a tutela della salute di ogni individuo e 
della comunità. 
Purtroppo, però, li troviamo spesso gettati o abbandonati su strade e marciapiedi. 
Non bisogna mai dimenticare, invece, un’altra buona abitudine, quella di preservare 
l’ambiente.

Solo così potranno essere correttamente smaltiti e non produrranno inquinamento

DOVE E COME CONFERIRLI?

VANNO RACCOLTI 
IN SACCHETTI trasparenti o 

semitrasparenti chiusi

NON li abbandonare 
nell’ambiente, VANNO CONFERITI 

NEL SECCO RESIDUO

SECCO
RESIDUO

www.etraspa.itPROTEGGIAMO NOI STESSI, PROTEGGIAMO L’AMBIENTE


