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LA PRO LOCO SI TINGE DI ROSA
Da tempo sentivamo la necessità di
avere uno strumento d’informazione
e comunicazione con i cittadini sulle
attività della Pro Loco: ecco quindi il
presente “Giornalino”.
Con questa iniziativa la Pro Loco
vuole offrire un servizio utile e stimolante per il Paese (pur sapendo di
esporci a critiche ma consapevoli del
fatto che queste ci aiuteranno a migliorare); fornendo un’informazione
trasparente sulle nostre attività.
La Pro Loco è una rete di volontari
preziosi e straordinari con un unico
obiettivo: la volontà di valorizzare la

comunità di Cappella Maggiore, dando visibilità con i vari eventi e conservandone le tradizioni.
Il 2014 è stato un anno proficuo per
la nostra associazione sotto tutti i
punti di vista: le collaborazioni con
le altre associazioni, le trasferte estere, i numerosi eventi e viaggi organizzati. Ed è nostra intenzione continuare ad incrementare le iniziative in
programma, migliorandone le qualità
e il servizio.
Un occhio di riguardo sarà rivolto
alle associazioni del Paese, che sono
il filo conduttore per costruire grandi

cose con lo stesso spirito, se la partecipazione sarà viva.
Promuoviamo caldamente l’ingresso
nell’Associazione di ogni singolo
cittadino che voglia condividere
principi e finalità, lavorando per la
Comunità divertendosi.
Vorremmo inoltre far si che la Pro
Loco, possa essere considerata “una
cosa di tutti”.
Il Presidente
Anna Maria Bolzan

IL CONSIGLIO
Nel marzo del 2014 è stato rinnovato il Consiglio Direttivo,
composto da 20 membri, con al timone Annamaria Bolzan,
primo Presidente donna, già membro attivo ed instancabile
negli anni precedenti. Il nuovo Consiglio è caratterizzato dalla
presenza di un buon numero di giovani. Questo darà modo
all’associazione, non solo di confermare i programmi già consolidati da tempo, ma anche di rivolgere un occhio di riguardo
nei confronti dei giovani stessi, attraverso iniziative ad essi
dedicate. Restano inoltre i membri storici e consolidati del
Gruppo, sempre in prima linea nella realizzazione dei diversi
progetti. Il nuovo Consiglio è composto da: Barazza Silvano,
Bottan Massimo, Da Prà Luigi, Dal Fabbro Lino, Dal Fabbro
Roberto, Dal Fabbro Simone, De Nardi Piero, Del Puppo Maria, Della Colletta Dario, Favretti Marcello, Gava Chiara, Gava Daniele, Gava Debora, Gava Elena, Gava Vittorino, Pin
Francesca, Pin Giampaolo, Sandrin Melania e Sonego Luana.

Alcuni membri del Consiglio
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UN PEZZO DI STORIA
La Pro Loco trova le proprie origini nei primi
anni 70. I soci fondatori avevano come obiettivo la gestione della Sagra del Rosario.
Con il passare degli anni, superate le difficoltà
iniziali, grazie alla determinazione ed all’impegno dei soci ed amministratori, la Pro Loco
ha ampliato il proprio programma con altre

Foto degli archivi storici della Pro Loco

iniziative ed attività di carattere socioculturale, al fine di valorizzare ed approfondire la conoscenza del proprio territorio.
In questi 43 anni di storia della Pro Loco, si
sono succeduti oltre dieci Presidenti e numerosi sono stati i volontari e consiglieri nelle
varie amministrazioni.
Festa egizia in piazza

Grazie proprio a queste persone la Pro Loco
ha potuto crescere e migliorare la qualità delle
attività sociali, culturali e ricreative. È doveroso ricordare anche le molteplici difficoltà incontrate, sia di carattere organizzativo sia economico, risolte con la buona volontà e l’impegno di tutti.

Concerto del corpo bandistico

Oggi la Pro Loco dispone di una struttura organizzativa e di un patrimonio, costruito in
questi ultimi anni, tale da ridurre drasticamente i disagi e le difficoltà del passato. Per questo, ringraziamo quanti hanno collaborato e
contribuito alla realizzazione delle strutture.

Foto degli archivi storici della Pro Loco
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I NOSTRI AMICI DI ZORNEDING
Tutto è iniziato alcuni anni fa
con una semplice partita di
calcio. Allora collaboravo con
l’US Cappella Maggiore e il
mio caro amico Sergio Bolzan
(fratello di AnnaMaria, attuale Presidente) mi propose un
incontro calcistico fra la squadra giovanile di Cappella e
quella di Zorneding.
Ho approvato subito con molto entusiasmo la proposta e
assieme ad altri amici abbiamo organizzato il tutto, il
quale si è trasformato in un
bellissimo evento, una sorta
di Italia-Germania in miniatura.
Gli amici Bavaresi regalarono
ai nostri ragazzi una scarpetta
di calcio in ceramica: ancora
oggi quando vedo questo ricordo in casa di conoscenti
sorrido compiaciuto.
Non sapevamo che quello
sarebbe stato il calcio d’inizio
di una calorosa amicizia.
Con il passare del tempo si
susseguirono diverse visite
reciproche, ma sempre limitate ad una cerchia ristretta di
amici.
Nel 2006, entrato in Pro Lo-

co, chiacchierando con Vittorino, il nostro segretario, ho
scoperto che anni fa erano
state organizzate dall’ associazione
delle
serate
“bavaresi”. Presi la palla al
balzo e proposi a Sergio l’idea di ripetere l’esperienza.
Lui da “buon tedesco” valutò
il tutto con molta pacatezza:
l’idea lo entusiasmava molto,
ma bisognava valutarla con
molta attenzione, occorreva
mettere insieme tanti piccoli
pezzi di culture e tradizioni
diverse per completare un
ottimo puzzle. L’ultima tessera è stata messa da Anna e
Vittorino, i quali, in una visita
a Zorneding, hanno condiviso
il tutto. Il 1° Oktoberfest era
alla porte nel 2011.
Fu un evento entusiasmante
ed emozionate il quale, come
ben si sa, è stato ripetuto anche negli anni successivi.
Presi dall’euforia di questo
gran successo, abbiamo voluto contraccambiare il favore e
due anni dopo con lo spiedo
“sotto braccio” (e non solo),
ci siamo recati nella loro cittadina in occasione della loro

La banda di Zorneding in occasione della Festa Paesana
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I nostri cuochi a Zorneding

festa paesana. Si è aggregato
anche il Corpo Bandistico di
Cappella, che ha partecipato
calorosamente ai festeggiamenti.
Il Sindaco di Zorneding, Piet
Mayr, preso dalla gioia di
questi entusiasmanti eventi,
nella sua solenne prestanza
sentenziò: “questo gemellaggio s’a da fare!”.
Si susseguirono diversi incontri tra i primi cittadini dei due
comuni, fino al 20 luglio
2013, quando durante i festeggiamenti dell’ anniversario dei 1200 anni della fondazione di Zorneding, è stato
formalizzato il gemellaggio.
Nell’ottobre del 2013 durante
la Sagra del Rosario, il gemellaggio viene ripetuto in una
cerimonia ufficiale, presenti
entrambi i sindaci di Cappella
Maggiore e di Zorneding e le
rispettive Pro Loco (quella
bavarese si chiama “Per
Noi”). Molteplici furono gli
ospiti tedeschi che, insieme ai
nostri concittadini, hanno

condiviso e festeggiato questo
momento di festa ed amicizia.
Il gemellaggio non è solamente un foglio scritto che sottolinea il fatto, ma è l’unione e la
condivisione di culture, tradizioni, stili di vita differenti.
Ciò aiuta a non rimanere
chiusi e restii al nuovo, ma ad
aprirsi, pur conservando le
reciproche tradizioni, e a ricevere dagli altri ciò che più ci
sentiamo di far nostro.
Questo lungo percorso ha
portato a grandi amicizie: io
personalmente ho conosciuto
molte persone disponibili ed
eccezionali, con le quali ho
condiviso belle emozioni.
Se volete essere un po’ curiosi e volete conoscere anche
voi queste straordinarie persone, vi aspettiamo alla prossima trasferta in Germania, tra
una birra e qualche parola
tedesca (un po’ masticata), ci
sarà sicuramente da divertirsi!
Vi aspettiamo!!
GianPaolo Pin
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LE NOSTRE ATTIVITÁ
Pochi giorni fa si è concluso l’anno 2014, un anno che ci
ha visto impegnati, con l’aiuto dei nostri preziosi volontari
e con la collaborazione delle numerose Associazioni di
Cappella Maggiore, nell’organizzazione di diversi eventi.
Dalle tradizioni folkloristiche alle attività culturali, dall’
intrattenimento musicale ai laboratori creativi.

I lavori realizzati dai bambini delle Scuole del Paese

VIII FIERA DI PRIMAVERA
La Fiera di Primavera, tenutasi dal 4 al 13 aprile 2014, è
giunta ormai all’VIII edizione. La manifestazione è divisa
in comparti dedicati a diversi temi: le arti decorative, laboratori didattici per bambini, fiori e piante, essenze e profumi, vivaisti. Tanti sono stati gli espositori, provenienti non
soltanto dai paesi limitrofi, che riconfermano di anno in
anno la loro presenza. La Fiera offre la possibilità a tutti i
piccoli artigiani di esporre le proprie creazioni e farsi conoscere al pubblico.
Dal 2008 la Fiera è stata inserita all’interno del calendario
regionale delle manifestazioni e ciò ci ha permesso di farci
conoscere ad un maggior numero di persone.
L’obiettivo per i prossimi anni è quello di aumentare il
Fiera di Primavera

numero degli espositori e diventare piano piano una
Fiera di riferimento per tutta la zona.
Oltre alla giornata di domenica dedicata all’esposizione, sono state organizzate varie serate a tema con l’obiettivo di ricreare in Paese un’insolita atmosfera e
coinvolgere i ragazzi più giovani.
Straordinaria è stata la partecipazione al Vespa Raduno, giunto ormai alla sua V edizione, con la presenza
di oltre un centinaio di appassionati, arrivati anche da
fuori Provincia. Il percorso panoramico tra le colline
limitrofe, di circa 70km, ha soddisfatto i vespisti.
Vespa Raduno
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LA SAGRA DEL ROSARIO
L’Antica Sagra del Rosario, nel 2014 si è svolta dal 25
settembre al 5 ottobre, è un evento consolidato per il nostro Paese. Quest’anno, oltre alle tradizionali attività, sono
stati invitati diversi gruppi musicali, tra cui gli “Absolute
Five”, nota cover band del territorio, e “The Dulcimer”.
All’interno della Sagra diverse sono state le iniziative proposte ed organizzate da altre Associazioni che hanno reso
più viva l’atmosfera.
Con l’evento “Oktoberfest”, giunto ormai alla IV Edizione, insieme agli amici di Zorneding, è stato ricreato un

Processione Solenne della Madonna

angolo della scenografica festa bavarese: birra tedesca e
piatti tipici, accompagnati da una coinvolgente orchestra
tedesca che ha intrattenuto il pubblico con allegre musiche bavaresi e prosit. L’OktoberFest ha preso il via con
la tradizionale spinatura della prima birra da parte del
nostro sindaco, MariaRosa Barazza, insieme al Primo
Cittadino di Zorneding. All’ iniziativa hanno partecipato
le bande musicali dei due Paesi, che per l’occasione
hanno suonato anche i rispettivi inni nazionali.
Cerimonia di spinatura della prima birra

L’orchestra tedesca e l’atmosfera dell’Oktoberfest
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GLI EVENTI CULTURALI
La Pro Loco, oltre agli eventi di cui sopra, promuove e sviluppa anche attività e iniziative di carattere culturale, quali mostre, presentazioni di libri con interventi di famosi relatori. Per tale attività ringraziamo in particolare la collaborazione di
Duilio dal Fabbro
CALENDARIO ATTIVITÁ CULTURALI 2014
 “EX VOTO” - presentazione del libro a cura della Prof. Liana Bertoli
 “CREARE CON LA CRETA” - mostra dei lavori realizzati dagli alunni della Scuola Primaria Don Brescacin di
Cappella Maggiore
 “L’AMORE VINCE SEMPRE” - emozionante tributo al Santo Karol J. Woityla
 Renato Varese. “IL TEMPO DELL’UOMO” - mostra
d’arte a cura di Duilio Dal Fabbro
 “IL SALE IN VIAGGIO DA VENEZIA AL CADORE”
presentazione de libro di Irene Spada e Massimo della
Giustina
 “VENEZIA E LA PESTE. Società, arte e devozione nei
territori della Serenissima nei Secoli della Morte Nera” Monologo sul territorio a cura del Prof. Soligon
 “Pronti si pArte” - mostra delle piccole opere realizzate
dagli alunni della Scuola Primaria.
 Omaggio a Lucio Dalla - esibizione canora degli allievi
dell’Istituto A. Corelli di Vittorio Veneto e Fregona.
Una delle mostre realizzate da Duilio Dal Fabbro

COLLABORAZIONE, COOPERAZIONE E PARTECIPAZIONE

Pranzo 83a Adunata sezionale degli Alpini
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“Mettersi insieme è un inizio, rare la qualità delle attività
rimanere insieme è un progres- offerte.
so, lavorare insieme un succes- Cogliamo quindi l’occasione
so”.
per ringraziare quanti hanno
Questa frase rispecchia appieno collaborato alla realizzazione
il pensiero della Pro Loco di delle attività, in particolare:
Cappella Maggiore: i program- Associazione Alpini, Amici &
mi svolti nel corso di questo Anziani, Bike Team Cansiglio,
anno solare sono infatti stati Corpo Bandistico di Cappella
realizzati con l’importante col- Maggiore, U.S. Cappella MagVi invitiamo al Conlaborazione di molte Associa- giore, A.S. Pallavolo Cappella
certo di Natale cheMaggiore, Sei di Cappella
zioni del Paese.
terrà
Se l’obiettivo disitutte
è fornire se…, Gruppo Oratorio, ParrocSabato
20
Dicembre
un servizio alla Comunità,
e chia e l’Amministrazione Coallenonorefarlo
20.00
allora perché
insie- munale.
me? Ogni
Associazione
costi- La nostra speranza è di consolinella
Chiesa èParroctuita da volontari
pieni
di
entu- dare i rapporti già esistenti e
chiale di Cappella
siasmo, ognuno
con
risorse
poter creare nuovi eventi e maMaggiore
peculiari, e proprio per questo nifestazioni con l’aiuto di tutti
la cooperazione dovrebbe esse- voi.
re incentivata al fine di miglio- Un grazie di cuore!
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UN ANNO…FATTO ANCHE DI RISULATI
Negli ultimi dieci anni la Pro Loco è
riuscita a realizzare un buon patrimonio, rappresentato da beni materiali
necessari per lo svolgimento di tutte le
nostre manifestazioni.
L’articolo 14 dello Statuto della Pro
Loco afferma che “I proventi ottenuti
da attività ed iniziative, gli utili o
avanzi di gestione, nonché fondi di
riserva o capitale non potranno, in
nessun caso, essere distribuiti agli as-

sociati, nemmeno in forma indiretta. In
sede di approvazione del bilancio consuntivo l’eventuale avanzo di gestione
dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività statutariamente previste.”
Quindi l’utile dell’anno può essere
destinato per l’acquisto di materiali, in
beneficienza e nel reinvestimento in
attività sociali.
Nel 2014 sono state devolute somme a

titolo di beneficienza a: Oratorio Cappella Maggiore, Asilo Parrocchiale,
Corpo Bandistico Cappella Maggiore,
U.S. Cappella Maggiore, Bike Team
Cansiglio, all’assistente sociale per
aiutare le famiglie bisognose del Paese.

I PROGRAMMI PER IL 2015: CONFERME E NOVITÀ
Il bilancio delle attività del 2014 non può che essere
positivo: è stato un anno pieno di soddisfazioni, con la
partecipazione di tutta la Comunità.
Il Consiglio sta ora lavorando per pianificare l’attività
per il 2015: la Fiera di Primavera (che si terrà dal 10 al
19 aprile), l’Antica Sagra del Rosario e l’Oktoberfest
(dal 25 al 4 Ottobre) e la visita a Zorneding (nel primo
fine settimana di luglio).

Stiamo inoltre lavorando per la creazione di una collaborazione turistica tra la nostra Comunità e quella di
Zorneding, fungendo da referenti territoriali.
Per chi volesse avere informazioni o fosse interessato a
partecipare ai programmi della Pro Loco non esiti a
contattarci presso i nostri riferimenti o direttamente i
consiglieri dell’associazione.

PUNTI INFO
Sede: Via Vicolo Giardino, 2/A 31012 Cappella Maggiore
Tel: 3488169556 (Presidente) - 3475320887 (Segretario)
Mail: info@prolococappellamaggiore.it
Pagina Fb: ProLocoCappellaMaggiore
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