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Calendario manifestazioni (ottobre - dicembre)
17 ottobre

Rassegna corale

Corale di Fara

0445/897473

24 ottobre

Teatro (palestra S. Giorgio) “El moroso dela Biblioteca Comunale
nona”

0445/897839

7 novembre

Commemorazione fine Guerra 15/18

Ex Combattenti e Reduci

0445/308006

15 novembre

Concerto di chitarra di F. Faldani (sala
polifunzionale “La Chapelle sur Loire”)

Biblioteca Comunale

0445/897839

21 novembre

Cena Sociale Gruppo Bocciofila Fara

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

22 novembre

Concerto d’organo maestro A. Canale
(chiesa parrocchiale)

Biblioteca Comunale

0445/897839

22 novembre

Commemorazione Eccidio Gasparini

Ex Combattenti e Reduci

0445/308006

26 novembre

Teatro (palestra Fara) “Sarto per signora”

Biblioteca Comunale

0445/897839

27 novembre

Festa Sociale del Gruppo Alpini Fara

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

28 novembre

Teatro (palestra Fara) “A no saverla giusta” Biblioteca Comunale

0445/897839

29 novembre

Festa del cacciatore

Federazione Italiana
della Caccia

0445/897097

4-13 dicembre

Mostra del libro

Biblioteca Comunale

0445/897839

5 dicembre

Cena Sociale Moto Club Fara

Moto Club Fara

338/2575456

12 dicembre

Teatro (palestra S. Giorgio) “Operazione Biblioteca Comunale
smaltimento”

19 dicembre

Saggio di Natale

Accademia di Pattinaggio 0445/897248

20 dicembre

Festa di Natale

Parrocchia di Fara

0445/897062

24 dicembre

Fiaccolata con le Associazioni

Pro Loco

338/6068923

16 gennaio

Cena Sociale della Protezione Civile

Protezione Civile

335/7733910

0445/897839

Invitiamo tutte le associazioni del paese a segnalare entro il 30 novembre gli eventi messi in calendario
al numero 0445/375058 (Michela) ed eventuali articoli al numero 349/2624860 (Elena) per poterli pubblicare sul numero di gennaio del notiziario.
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Dal Consiglio Comunale di insediamento del 26 giugno
… Voglio iniziare dalla fine, nel
senso che voglio iniziare ringraziando tutti i Consiglieri dello
scorso mandato amministrativo. Lo faccio oggi perché volevo
e voglio farlo pubblicamente e
questa sera il pubblico è abbastanza numeroso, mentre il 21
aprile, ultima seduta consiliare del mandato scorso, in sala,
esclusi i Consiglieri, non c’era
una sola persona. Il Consiglio
Comunale del mandato amministrativo appena terminato è
stato un consiglio di persone
competenti e coerenti che, pur
nel rispetto di ruoli differenti, ha
saputo essere unito ed approvare all’unanimità, e direi con coraggio, tutte le delibere più importanti che hanno riguardato la
vita del nostro paese. Ringrazio
gli ex Consiglieri ad uno ad uno,

senza distinzioni e sono sicuro
che se il nuovo Consiglio saprà
essere all’altezza del Consiglio
precedente riusciremo ad am-

DAL SINDACO

a cura di Ugo Scalabrin - Sindaco

ministrare Fara nel migliore dei
modi, pur trovandoci in un periodo oggettivamente difficile.

Ufficio Postale di San Giorgio
dal lunedì al sabato. Oltre che a
San Giorgio, Poste Italiane per
la Zona di Bassano ha deciso di
dimezzare il numero delle giornate di apertura anche negli Uffici di Camporovere, Carpanè,
Crosara, Fontanelle, Foza, Laghi,
Lastebasse, Pedescala, Primolano, San Marino, Santa Caterina, Sant’Antonio, Sant’Ulderico,
Staro, Stoner, Treschè-Conca e
Vallonara. Come Amministrazione Comunale stiamo tentando di ottenere il mantenimento
dell’apertura dell’Ufficio Postale
almeno anche nella giornata del
sabato. Invitiamo tutti i residenti di San Giorgio ad effettuare,
se possibile, le loro operazioni
postali nell’Ufficio Postale di San
Giorgio anche se, magari recandosi al lavoro, sono più comodi
gli Uffici Postali di Breganze o
di Mason. A fine anno, è importante dimostrare a Poste Italia-

ne che vale la pena mantenere
l’apertura dell’Ufficio Postale di
San Giorgio almeno tre o quattro
giorni alla settimana, per evitare
tagli ancora più drastici in futuro. Ad oggi, purtroppo, l’Ufficio
Postale di San Giorgio, come
redditività per Poste Italiane, rientra nei peggiori otto Uffici Postali di tutta la zona che dipende
da Bassano del Grappa.

Curiosità dall’ufficio anagrafe
Negli
ultimi mesi (dal
14/04/09 al
18/08/09)
sono arrivati
16 nuovi nati:
Jacopo Brusaterra, Ma-

ria Brusaterra, Simone Zanetti,
Rachele Bertoldi, Martina Resistente, Yassmine Cherragi, Ilaria
Lobba, Gioele Miolo, Ilyas Cherkaoui, Dafne Gasparoni, Marco
Berton, Giulia Ramon, Daniel
Costa, Sebastiano Polato, Matilde Ghirardello e Thomas Dalle

Molle. Al 01/09/09 gli ultrasessantenni di Fara Vicentino sono
955, mentre i minorenni sono
744. Dal 27/03/09 sono emigrate dal paese 39 persone e sono
arrivate 28 persone nuove. In
totale siamo in 3.987 abitanti.

uf F icio anagrafe

Anche Poste Italiane sta soffrendo il periodo di crisi economica
generalizzata che tutti conosciamo e di conseguenza sta razionalizzando gli Uffici Postali sul
territorio per ridurre le spese di
personale. A fine agosto la Direzione delle Poste Italiane di Bassano ci ha comunicato la riduzione del numero delle giornate
di apertura dell’Ufficio Postale di
San Giorgio. Già da alcuni anni,
nel periodo estivo, l’apertura
dell’ufficio veniva garantita solamente di lunedì, mercoledì e
venerdì. Le Poste hanno deciso
di prorogare questo orario in via
sperimentale fino al 31 dicembre e di valutare a fine anno se
sia possibile mantenere questa
formula o se sia necessario effettuare ulteriori riduzioni delle
giornate di apertura. Il servizio
di recapito rimane invece invariato ed effettuato giornalmente
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L a nuova amministrazione

Ugo Scalabrin
Sindaco
Territorio, Urbanistica, Edilizia privata, Personale, Servizi demografici, Rapporti con enti esterni, Protezione civile

Fiorenzo Nicolli
Vicesindaco - Pubblica
istruzione, Biblioteca, Cultura, Sport, Spettacolo,
Politiche sociali, Assistenza sociale

Maria Teresa Sperotto
Assessore Bilancio, Finanze,
Economato, Tributi, Contratti, Contenzioso, Relazioni
con il pubblico, Informatizzazione, Sicurezza

Settimo Barausse

Giangiorgio Dal Santo

Sebastiano Sperotto

Emiliano Zanetti
Vicecapogruppo minoranza
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Arfeo Canaglia
Assessore Agricoltura,
Commercio, Artigianato, Industria, Turismo,
Mercati

Carmen Sperotto
Capogruppo Maggioranza

Giancarlo Tollero
Emanuele Maria Lazzaretto
Vicecaporgruppo maggioranza

Isabella Poletto

Claudine Frigo

Ferruccio Sperotto
Assessore Lavori pubblici,
Patrimonio, Viabilità, Ambiente, Ecologia, Energie
rinnovabili, Trasporto
scolastico

Giampietro Fogliato

Ulderico Boscarato
Capogruppo minoranza

Rosa Lina Pavan

Orari di ricevimento:
Sindaco Dr. Ugo Scalabrin (Territorio, Urbanistica, Edilizia privata, Personale, Servizi demografici, Rapporti con enti esterni, Protezione civile) tutti i giorni su appuntamento;
Vicesindaco Fiorenzo Nicolli (Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura, Sport, Spettacolo, Politiche sociali, Assistenza sociale) al
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12,00 alle 13,00 o su appuntamento;
Assessore Maria Teresa Sperotto (Bilancio, Finanze, Economato, Tributi, Contratti, Contenzioso, Relazioni con il pubblico, Informatizzazione, Sicurezza) al martedì dalle 14,30 alle 16,30 o su appuntamento;
Assessore Arfeo Canaglia (Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria, Turismo, Mercati) al sabato su appuntamento;
Assessore Sperotto Ferruccio (Lavori pubblici, Patrimonio, Viabilità, Ambiente, Ecologia, Energie rinnovabili, Trasporto scolastico)
tutti i giorni su appuntamento

Luisa Lorena Pertile
Capo area amministrativa

Luigi Bellotto

Tamara Dal Maso

Maria Licia
Dal Santo

Maria Michela
Toniello

Alberto Rancan
Capo area tecnica

Ombretta Poletto

Giulia Caceffo

Rita Todeschini

Danilo Dalla Valle

(tempo determinato) (capo squadra operai)

Vittorina Zordan
Capo area servizi al cittadino

Maria Antonietta
Artuso

struttura burocratica

Maria Teresa Cecchetto
Segretario generale

Guido
Mazzacavallo

Maria Grazia
Cantele
(bibliotecaria)

Giampietro Corradin Dario Zamuner
Segretario generale Dr.ssa Maria Teresa Cecchetto: martedì e giovedì su appuntamento.
Orari di apertura al pubblico degli uffici e dell’ecocentro:
Area servizi generali al cittadino (Anagrafe, Assistenza, Commercio, Cultura, Scuole) dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle
12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375057)
Sede staccata di San Giorgio al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 (0445/851060)
Biblioteca al lunedì dalle 14,30 alle 19,30, al martedì dalle 9,00 alle 12,30, al mercoledì dalle 15,00 alle 19,00, al giovedì
dalle 9,00 alle 12,30, al venerdì dalle 14,30 alle 19,30 (0445/897839)
Area tecnica (Edilizia privata, Urbanistica, Lavori pubblici, Ecologia, Contratti) al martedì e venerdì dalle 10,30 alle 12,30
e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375056)
Area amministrativa (Ragioneria, Tributi, Segreteria, Protocollo, Messo comunale) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375055)
Assistente sociale al lunedì dalle 10,00 alle 11,00 (0445/375057)
Ecostazione di via Torricelle al sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 (346/5155281).
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S ervizi sociali

a cura di Fiorenzo Nicolli - Assessore Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura, Sport, Spettacolo, Politiche
sociali, Assistenza sociale

Campagna di vaccinazione antinfluenzale

Anche quest’anno, come negli
anni precedenti, è stata programmata la campagna di vaccinazione antinfluenzale, indirizzata alle persone dai 65 anni
in poi e a coloro che soffrono di
patologie croniche dell’apparato
respiratorio, dell’apparato cardio
circolatorio, diabete e malattie
renali.
Nella circostanza verrà inoltre
offerta la vaccinazione contro il
pneumococco ai nuovi sessantacinquenni nati nel 1944 e ai soggetti a rischio e che non l’hanno
mai eseguita.
A tutti gli interessati verrà spe-

dito un invito nominativo per
informare sulla malattia e come
evitarla lo stesso invito sostituisce l’impegnativa del medico curante.
Per i cittadini del Comune di Fara
la vaccinazione è programmata
per: il 22 ottobre dalla 14,30
alle 16,30 presso la sede della Pro loco in piazza Arnaldi e
il 29 ottobre dalle 14,30 alle
16,30 a San Giorgio presso
l’ambulatorio infermieristico
del Comune.
Aderiamo numerosi perché prevenire è meglio che curare!!!

Due donatori a quota 100
Il 19 di luglio in località Bocchetta Campo Rossignolo si è svolta
la tradizionale festa dei donatori
di sangue del gruppo A.DO.S.AL.
VI., una grande occasione per
trascorrere insieme fra amici,
una splendida giornata in allegria e degustare le squisitezze
magistralmente preparate dai
volontari del gruppo.
La presenza del Sindaco Ugo
Scalabrin e del parroco Don Lucio Fabbian che ha celebrato la
Santa Messa, testimonia la considerazione nei confronti di chi

Senza orario Senza bandiera
Gli organizzatori di “Senza orario Senza bandiera” della quale
fa parte anche il nostro Comune, unitamente ad altri nove
comuni dell’Alto Vicentino, nella programmazione per l’anno
2009/2010 denominata “Viaggi
tra minoranze, culture, lingue,
dialetti e identità“ ha organizzato a Fara per il 23 ottobre 2009,
una serata incontro dedicata
all’alpinismo, presso la nuova
sala polifunzionale La Chapelle in
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Piazza Arnaldi.
Nella serata intitolata “La
via della montagna“ sarà
presentato un libro e un
video, con la testimonianza di Goretta Traverso alpinista e moglie del
grande Renato Casarotto
deceduto sul K2 nel 1986.
Una bella occasione per
conoscere da vicino il meraviglioso mondo dell’alpinismo.

non esita a donare il sangue per
poter salvare altre vite.
Nel corso della giornata significativo e toccante è stato il momento in cui il presidente del gruppo,
Antonio Sperotto ha premiato
due soci che hanno raggiunto le
100 donazioni: Fausto Zavagnin
e Antonio Lazzaretto; un traguardo che deve essere d’esempio e da stimolo per tutti noi.
Grazie e complimenti ragazzi!!!
Forza allora, andiamo a donare il
sangue!!! Potremmo averne tutti
bisogno.

La comunità di Fara avrà certamente sentito parlare parecchio
di scuola durante l’anno scolastico che si è chiuso da poco.
Con questo nostro contributo
per “Il giornale di Fara”, intendiamo presentare alcune attività integrative svolte che sono
state specifiche del nostro Istituto Comprensivo “Pittarini” e le
maggiori novità che si profilano
all’orizzonte a partire da lunedì
14 settembre, quando le scuole
riapriranno le porte agli studenti.
La centralità dell’alunno nel percorso di formazione è stato il
principio ispiratore dell’impegno
dei docenti che, proprio perseguendo il successo formativo degli alunni frequentanti la nostra
scuola, lì dove si è reso necessario hanno adottato scelte didattiche flessibili e mirate, al fine di
valorizzare il potenziale di ognuno e ottimizzare così la qualità
del processo di insegnamento/
apprendimento.
Talvolta sono state adottate strategie didattiche alternative per
alcuni alunni in difficoltà, avviando attività curricolari e progetti
extracurricolari finalizzati al recupero/sviluppo delle competenze essenziali in italiano e matematica. Un primo evento degno
di nota è stato proposto a marzo
agli alunni delle classi quinte assieme a tutti quelli della scuola
media nella palestra comunale
di Fara (gentilmente concessa
dall’Amministrazione comunale)
e ha riguardato i pericoli della
rete web e delle nuove tecnologie. Il titolo era di per sé eloquente, “Non cadere nella rete”,
e ha visto come relatori alcuni
esperti del Moige, un’associazione di genitori che opera a livello
nazionale, e un gruppo di agenti

della polizia postale di Vicenza.
I ragazzi hanno potuto sentire
quali sono le minacce che si nascondono nel mondo della rete,
fidando talvolta nell’ingenuità di
chi la usa. La stessa proposta è
stata ripetuta alla sera per i genitori di tutto l’Istituto, e così si
è avuta la possibilità di dare anche alle famiglie un messaggio
informato, competente e diretto,
e riteniamo che la scuola abbia
contribuito così ad un’opera di
formazione di cui beneficeranno
tutti i cittadini del Comune.
La seconda occasione speciale
sono stati i Giochi sportivi d’Istituto, che in un sabato di maggio
hanno visto riunirsi tutti gli alunni e insegnanti assieme ad alcuni
genitori volontari e ad un pubblico di familiari per una festa ormai
tradizionale e sempre ben coordinata nella sua organizzazione.
E’ l’unico momento nell’anno in
cui tutto l’Istituto si ritrova insieme e vive un momento di unità
all’insegna del gioco-sport.
La tematica della sicurezza a
scuola è stata affrontata in modo
operativo con una serie di esercitazioni che hanno visto l’intervento della Protezione Civile di
Fara, come sempre disponibile
a mettere le sue competenze a
servizio della scuola. Quest’anno
è riuscita a simulare un incendio
nella scuola primaria per impratichire gli alunni alle procedure
di evacuazione.
Ma sicurezza per chi guida significa anche conoscere i corretti
stili di vita e i rischi dovuti all’alcool, oggetto di un incontro di
genitori e alunni delle classi terze medie con il dott. Bertoncin.
Sul piano più strettamente culturale e con un occhio di riguardo per la storia locale, si è voluto approfondire,
sempre con gli
alunni delle terze medie, alcuni
aspetti del periodo della Resistenza, in ciò
aiutati dal prof.
Gramola,
che
hanno
portato
alla realizzazione
di alcuni pannelli espositivi che
hanno
trovato
posto
nell’atrio

SCUOLA

Attività integrative realizzate e organizzazione scolastica
per il nuovo anno

della scuola.
Come secondo compito informativo, dobbiamo ora dare notizia
delle novità più rilevanti rispetto alle attività curricolari del
prossimo anno. L’organizzazione della scuola Primaria rimane
sostanzialmente invariata, anche se, con la riduzione delle ore
di contemporaneità nei plessi,
sarà possibile ampliare il temposcuola settimanale per le classi seconde (saranno aggiunte
un’ora di italiano, un’ora di storia, un’ora di geografia).
Quindi, nel prossimo anno scolastico tutti gli alunni delle classi
2a-3a-4a-5a della scuola primaria
saranno coinvolti nel rientro pomeridiano del martedì, dalle ore
12.30 alle 16.00.
Resta confermata la frequenza
solo mattutina dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 12.30,
per gli alunni delle classi prime.
Alla scuola secondaria invece la
frequenza sarà solo al mattino e
per complessive trenta ore settimanali.
Ricordiamo che per qualsiasi informazione la segreteria della
scuola è a disposizione nel periodo estivo, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 10.50
alle ore 13.15, o telefonicamente al numero 0445.897096 con
lo stesso orario.
Con l’auspicio di proseguire insieme proficuamente lungo il
percorso formativo che impegna
scuola e famiglia, inviamo agli
alunni e ai loro familiari l’augurio
di buon anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Ist. Comprensivo “Pittarini”
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B ilancio comunale

a cura di Teresa Sperotto - Assessore Bilancio, Finanze, Economato, Tributi, Contratti, Contenzioso, Relazioni
con il pubblico, Informatizzazione, Sicurezza

Bilancio comunale
Buon giorno a tutti Voi, ci siamo
lasciati alcuni mesi fa ed ora ci
risentiamo.
Il nostro Sindaco mi ha rinnovato l’incarico di Assessore e Lo
ringrazio per la fiducia che mi ha
accordato.
Come lo scorso anno mi occuperò di bilancio, finanze, economato, tributi. Inoltre seguirò i
contratti, l’informatizzazione, la
sicurezza, il contenzioso e le relazioni con il pubblico.
Amministrare un Comune è
sempre più difficile, specialmente in un momento così delicato per tutta la nostra economia
e per noi stessi. Tutti parlano,
tutti promettono, ma la verità è
che dallo Stato arrivano sempre
meno soldi compresi anche quelli dovuti, e vengono richiesti ai

Comuni sempre più servizi che
prima erano di competenza di
provincia o regione. E quei servizi vengono pagati sempre con le
nostre tasse.
I miei colleghi assessori hanno
chiesto di mantenere i servizi che
attualmente il Comune mette a
disposizione dei Cittadini anche
se con le risorse che ci ritroviamo sarà un’impresa difficile.
L’impegno e la responsabilità non
mancano, pertanto l’obbiettivo
sarà quello di ottenere il massimo con quanto a disposizione.
Sicuramente con il 2010 andremo a rivedere la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti, questione obbligatoria con le nuove normative che prevedono la copertura dell’intera spesa.
Attualmente gli introiti coprono circa l’80%
della
spesa.
Come già anticipato passeremo da tassa
a tariffa chiamata
“TIA”
ma di questo
parleremo più
avanti.
Non ci saranno
aumenti
per tributi in
quanto la normativa prevede il blocco dei

tributi locali per il triennio 20092011.
Per quanto riguarda l’informatizzazione siamo impegnati
nell’adeguare e potenziare il sistema informatico sia negli uffici
che in biblioteca ed aggiornare
e migliorare il sito internet. Con
soddisfazione abbiamo notato
che molti di Voi accedono al sito
e anche in questo senso accettiamo le vostra proposte.
Per quanto riguarda la sicurezza
chiediamo la vostra collaborazione per intervenire dove e quando serve a salvaguardia di tutta
la cittadinanza con particolare
attenzione alle fasce più deboli:
intendiamo ragazzi, adolescenti
ed anziani che sono i più esposti
ai problemi di tutti i giorni.
Sicurezza significa presenza in
strada a tutela del traffico, significa presenza nel territorio a
tutela delle persone e delle proprietà.
Se i problemi e le questioni sono
note si può agire, e purtroppo
non essendo presenti costantemente su tutto il territorio dobbiamo far riferimento a Voi.
Relazioni con il pubblico: da
sempre la nostra politica è stata
quella di considerare il Comune
una cosa di tutti. Per qualsiasi
necessità, per qualsiasi lamentela, per qualsiasi informazione
siamo a vostra disposizione.

Adeguati i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali
A chiarimento di quanto pubblicato sul Giornale di Vicenza di
sabato 12 settembre Vi informiamo che con delibera del Consiglio
Comunale n. 24 del 30.07.2009
sono stati fissati gli importi del

gettone di presenza dei Consiglieri Comunali che passano da
€ 16,27 a € 18,08 come previsto
nella tabella “A” allegata al D.M.
4 aprile 2000 n. 119.
L’adeguamento è dovuto a se-

Situazione mutui
Al 25 agosto 2009 restano da pagare 2.757.649,79 €
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guito del D.L. 25 giugno 2008 n.
112 convertito con modificazioni
in legge 6 agosto 2008 n. 133.
Tanto era dovuto per trasparenza e chiarezza

Prima di tutto, è doveroso che mi
presenti a quei cittadini di Fara che
non mi conoscono ma che avranno l’occasione sicuramente di incontrarmi nel proseguo di questo
mio mandato amministrativo in cui
mi è stato assegnato il referato di
assessore ai lavori pubblici, patrimonio, viabilità, ambiente, ecologia, energie rinnovabili e trasporto
scolastico.
Mi chiamo Ferruccio Sperotto, ho
59 anni e da sempre abito a Fara.
Agli altri invece che mi conoscono,
un cordiale saluto. Voglio dirvi che
il mio desiderio è di rendere questo nostro paese accogliente, pulito e, per quanto possibile, vivibile
sotto tutti i punti di vista.

Questo mio compito non sarà certamente facile ma con l’impegno
e l’abnegazione che mi è propria,
cercherò di assolverlo nel migliore
dei modi.
Non sarà facile, specialmente
quando, a malincuore ma con senso civico, dovrò far rispettare norme e regolamenti comunali per il
bene e la sicurezza di tutti i cittadini. Non vorrei con questo inimicarmi qualcuno di voi.
A tal proposito (e siamo già in
tema), colgo quest’occasione, per
ricordare ancora una volta l’ordinanza del sindaco del 17.10.2006,
che riguarda la manutenzione delle siepi.
Devo anche ricordare a quei cit-

tadini che portano a passeggio
i loro animali, l’obbligo civico di
raccogliere gli escrementi qualora imbrattino i marciapiedi comunali, altrimenti, se visti, saranno
soggetti a sanzione. Per quanto
riguarda i lavori pubblici, in questo periodo di piogge torrenziali ho
fatto del mio meglio per risolvere
alcuni problemi verificatesi con
i dilavamenti dei terreni. Presto
partiranno anche i lavori di sistemazione stradale di Via Tretti da
lungo tempo attesi.
Avrei molte altre cose da elencare,
ma per regioni di spazio, devo fermarmi qui. Vi informerò più dettagliatamente nel prossimo notiziario comunale.

Attività del Consiglio Comunale
Aggiornate al 31 agosto 2009

In questi ultimi mesi si sono svolte quattro sedute del Consiglio Comunale con l’approvazione di 28 Delibere fra cui:
• Approvazione convenzione per la concessione in uso di locali comunali con finalità socio-assistenziali
all’Associazione S.O.G.I.T. di Fara Vicentino
• Approvazione accordo tra i Comuni di Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Zugliano per il servizio
collettivo di assistenza domiciliare per l’anno 2009
• Intitolazione Centro Culturale Polifunzionale al paese gemellato di La Chapelle sur Loire
• Edilizia residenziale pubblica: approvazione convenzione con l’A.T.E.R. della Provincia di Vicenza per la
formazione della graduatoria di assegnazione periodo 2009-2010-2011
• Approvazione bozza di convenzione fra i Comuni di Lusiana, Fara Vicentino e Lugo di Vicenza per la manutenzione del tratto di strada comunale denominata “Cavallara del Pradech” che collega le località di “Valle
di Sotto” e “Cavallo”
• Approvazione modifiche dello Statuto dell’Autorità d’Ambito per la gestione dei rifiuti urbani
• Approvazione Variante al P.R.G. n°24 per la modifica progettuale puntuale di un fabbricato sito in via
Bordalucchi
• Approvazione Variante al P.R.G. n°25 per la modifica progettuale puntuale di un fabbricato sito in via
Chiavone
• Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2008
• Variazione al bilancio di previsione 2009 e utilizzo quota parte dell’avanzo di amministrazione anno 2008
- provvedimento n°1
• Partecipazioni societarie - adempimenti ai sensi dell’art. n°3 commi 27 e 28 della Legge n°244 del 2007
• Accettazione legato testamentario Carollo Giulio
• Convenzione per trasformazione urbanistica concertata con la ditta Zanetti Emiliano/Zanetti Flavio
• Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione del Piano degli Interventi del Comune di Fara Vicentino
• Convalida dei Consiglieri eletti nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 ed eventuali surrogazioni
• Giuramento del Sindaco eletto nelle consultazioni del 6 e 7 giugno 2009
• Comunicazione nomina componenti della Giunta Comunale
• Costituzione Commissione Elettorale Comunale
• Determinazione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali ed ai componenti della Commissione Edilizia
Comunale
• Nomina membri della Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e
di Corte d’Assise d’Appello
• Presentazione al Consiglio Comunale delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2009/2014
• Rinnovo convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale fra i Comuni di Zanè, Fara Vicentino e Schiavon
• Rettifica delle opere di urbanizzazione da cedere al Comune in base alla convenzione relativa al P.d.L.
“Astico 2”
• Approvazione bozza di convenzione per la concessione in diritto di superficie dell’edificio e d’uso pubblico
dell’area sportiva attigui alla Chiesa Parrocchiale di San Bortolo
• Soppressione Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta”: approvazione piano di riparto del patrimonio
della Comunità Montana
Oltre alle 28 Delibere di Consiglio sono state approvate 87 Delibere di Giunta e tutti questi atti sono stati ripresi in 153 Determine dei vari Uffici Comunali. Ricordiamo che la data di convocazione e l’ordine del giorno
dei Consigli Comunali sono affissi alle bacheche del paese e che tutti possono assistere ai Consigli Comunali.

LAVORI PUBBLICI

A servizio dei cittadini di Fara e San Giorgio

DAL CONSIGLIO COMUNALE

a cura di Ferruccio Sperotto - Assessore Lavori pubblici, Patrimonio, Viabilità, Ambiente, Ecologia, Energie
rinnovabili, Trasporto scolastico
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Attivit à P R O D U T T I V E

a cura di Arfeo Canaglia - Assessore Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria, Turismo, Mercati

Una “new entry” in Giunta
Da qualche mese è iniziato il
nuovo mandato amministrativo
con la riconferma della precedente compagine, in parte rinnovata, ma comunque sempre
coerente con le linee guida che
hanno caratterizzato il precedente mandato. Essendo una
“new entry” dell’attuale amministrazione spendo poche righe
per salutare tutti, ringraziando della fiducia accordatami e
presentandomi con alcune mie
semplici considerazioni. Questo
nuovo incarico che mi assegna

il referato alle attività produttive
e commerciali è da me sentito e
vissuto come un vivo impegno a
portare a compimento quanto mi
è possibile in termini di impegno
e di idee.
Queste ultime, confrontate, discusse e fatte oggetto delle
inevitabili correzioni ed aggiustamenti, dovranno giungere,
per quanto possibile, alla fase
attuativa. Usando un termine
calcistico che ora va di moda, in
questi pochi mesi ho conosciuto
lo spogliatoio ed ora è tempo di

scendere in campo. Questo vuol
dire che, nelle prossime settimane, verranno programmati degli
incontri con tutte le associazioni
di categoria del paese per conoscerci. Inizierà così un confronto
ed un’analisi dei problemi e delle
tematiche specifiche. Sono convinto che le richieste, i dubbi o
altri argomenti di interesse collettivo vadano sempre esposti,
discussi e, se possibile, portati
a soluzione e per questo sono
sempre a disposizione di quanti
desiderano incontrarmi.

Ho visto uno strano insetto
Il progressivo incremento degli
scambi commerciali con l’estero, in particolare con l’America e l’Asia ha visto aumentare
in maniera esponenziale che gli
insetti esotici introdotti in Italia e di conseguenza anche nel
nostro comune. Infatti circa il
60% di questi sono originari dei
continenti sopracitati. Il numero
complessivo di segnalazioni di
nuovi insetti supera il centinaio
ma, mentre nel ventennio tra il
‘46 e il ‘65 si è registrato poco
più di una decina di introduzioni,
nel ventennio tra il ‘76 e il ‘95 il
numero di insetti segnalati è sta-

to di oltre sei volte superiore. La
maggior parte delle specie penetrate è responsabile di danni al
verde ornamentale, poi in modo
decrescente a quello forestale e
urbano, ai fruttiferi, alle piante
orticole e alle altre erbacee. L’ordine maggiormente rappresentato è quello dei rincoti omotteri,
in particolare le cocciniglie e gli
afidi; in misura molto inferiore
si segnalano, coleotteri, lepidotteri, ditteri e tisanotteri. Molti di
questi insetti si sono acclimatati, alcuni sono rimasti localizzati
alle aree di introduzione mentre
altri si sono propagati all’interno

del nostro Paese attraverso le
vie di comunicazione ed il commercio. Nell’eventualità che ci si
trovi di fronte a parassiti di difficile identificazione è importante
affidarsi a competenze che ne
effettuino l’esatta classificazione
e potranno inoltre indicare le più
idonee forme di lotta da applicare. Nel caso specifico la Regione
Veneto, riscontrando un focolaio
nel proprio territorio in provincia
di Treviso, ha divulgato la scheda sotto riportata al fine di dare
a chi opera nel settore o chi ne
viene a conoscenza la possibilità
di riconoscere il problema.

Tarlo asiatico (Anoplophora glabripennis)
Anoplophora glabripennis è un
insetto coleottero di origine
asiatica, innocuo per l’uomo ma
estremamente nocivo per molte
specie di latifoglie tra cui l’acero,
la betulla, il pioppo, l’olmo e il

salice. Le larve di questo insetto
si nutrono di legno di piante vive
e sane, scavando in esse profonde gallerie nel fusto e nei rami,
e portandole in breve tempo a
morte.

Data la sua pericolosità per l’ambiente l’Unione Europea ha classificato il tarlo asiatico come organismo nocivo da quarantena.

La presenza del tarlo asiatico sul territorio regionale, o dei sintomi ad esso riconducibili, deve essere
subito segnalata a: Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari - Viale dell’Agricoltura 1/a - 37060 – Buttapietra (VR) - tel. 045 8676919 - fax 045 8676937 - e-mail: fitosanitariovr@regione.veneto.it
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Corso di ricamo
A seguito delle numerose richieste riprende ad ottobre il corso di ricamo tenuto dalle signore Afra Bonollo, Annalena Conte e Lavinia Dalla Costa. Il corso si terrà presso la biblioteca il lunedì sera. Inoltre se
si riesce a coinvolgere un numero minimo di bambine/ragazze sarà attivato anche un corso pomeridiano
dedicato a loro.
Dipingendo
Ad ottobre riprenderanno gli incontri di pittura per adulti tenuti, come di consueto, dalla maestra d’arte
Sonia Brun e rivolti a tutti, in particolar modo a chi vuole ritrovarsi per dipingere in compagnia, seguito
da una mano esperta. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.

BIBLIOTECA

Iniziative della biblioteca per l’autunno e inverno 2009/2010

Mostra del libro
E’ in programma dal 4 al 13 dicembre prossimo e anche quest’anno ci sarà la possibilità di acquistare i
libri anche venerdì 11 pomeriggio oltre che domenica 13 mattina.
CONCERTI
Concerto di chitarra
Domenica 15 novembre (ore 17) Francesco Faldani terrà un concerto di chitarra acustica presso la sala
polifunzionale “La Chapelle sur Loire”.
Concerto d’organo
Domenica 22 novembre (ore 17) il maestro Alessandro Canale, nostro compaesano, terrà un concerto
d’organo presso la chiesa parrocchiale del capoluogo, in questa occasione il maestro presenterà il suo
ultimo lavoro discografico.
TEATRO
26 settembre (Fara, palestra comunale): “Sarto per signora”, presentato dalla compagnia “Ensamble
Vicenza Teatro”.
24 ottobre (San Giorgio, palestra comunale): “El moroso dela nona” , presentato dalla compagnia “Il
bozzolo” di Bassano del Grappa.
28 novembre (Fara, palestra comunale): “A no saverla giusta”, presentato dalla compagnia “Piovene
Teatro”.
12 dicembre (San Giorgio, palestra comunale): “Operazione smaltimento”, presentato dalla compagnia
“I bei sensa schei” di Arzignano.

Gemellaggio Fara Vicentino-La Chapelle sur Loire 22-25 agosto
Il 22 agosto alle 10,30 sono arrivati a Fara i nostri gemelli francesi (a dire il vero alcuni erano già arrivati la sera prima…).
Dopo esserci ricongiunti con i
corrispondenti “storici” e aver
conosciuto quelli nuovi, abbiamo accompagnato a casa i nostri
amici per pranzare; per la maggior parte di loro il viaggio era
iniziato il giorno prima alle 17 e,
a fatica, avevano riposato in pullman.
Ciò nonostante, alle 15 eravamo
già allo stadio Valmarana per poi
raggiungere l’azienda agricola
Ca’ Biasi di Dalla Valle Innocente, dove abbiamo avuto modo di
degustare vini e prodotti tipici.
In seguito i francesi sono stati accompagnati alla cantina B.
Bartolomeo di Breganze.
La sera ci siamo ritrovati presso

la corte di Enrico Barausse a San
Fortunato per la cena organizzata dal Comitato del Gemellaggio.
La domenica abbiamo assistito
alla Santa Messa delle ore 10,
con un saluto iniziale del parroco e l’omelia in lingua francese,
quindi abbiamo partecipato alla
processione accompagnata dalla
banda S. Cecilia di San Giorgio.
Verso le 11,30 c’è stata la cerimonia di intitolazione della sala
polifunzionale a La Chapelle sur
Loire, quindi abbiamo pranzato
in famiglia.
La sera, di nuovo, presso la corte
di Enrico Barasse, con le stesse
modalità della sera precedente,
ma gustando cibi diversi e dulcis in fundo: “le fritole” che sono
state particolarmente gradite dai
transalpini!
Il 24 agosto, lunedì, abbiamo

accompagnato i francesi a Possagno e Crespano per una gita
di carattere culturale, mentre la
serata era libera in famiglia o in
piazza per la sagra.
Martedì mattino ci siamo salutati, con il solito arrivederci all’anno seguente.
Un grazie sincero: in primis
ai trentun nuclei familiari che
hanno ospitato i cinquantasette francesi, al Comitato del Gemellaggio per l’organizzazione e
la fattiva collaborazione, all’Amministrazione Comunale di Fara,
agli studenti della ex 2aA dell’I.C.
di Fara accompagnati dalla profesoressa Da Pra, a don Lucio, a
Tonello Osvaldo, alla corale, alla
banda S. Cecilia, alla Pro Loco,
alla Banca San Giorgio e a tutti i
commercianti di Fara che hanno
sponsorizzato l’evento.

gemellaggio

Questa rassegna è promossa e finanziata dalla Provincia e dal Comune.
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gemellaggio

Cronistoria del gemellaggio
22 agosto

Cena presso corte E. Barausse I canti dei francesi

I canti degli italiani

E che canti!

Dopo la processione, la banda

I sindaci

La cerimonia di intitolazione

Tutti davanti la sala polifunzionale “La Chapelle sur Loire”

Ecco la targa

Pascal offre un quadro che rap- Ugo contraccambia con
presenta il legame consolitado scacchiera di Marostica

23 agosto

Regalo per il sindaco da parte Pranzo in famiglia
della presidente del gemellaggio

24 agosto

la All’interno della sala anche gli
studenti dell’I.C. di Fara

Cena presso la corte di E. Ba- Il nostro vice-presidente alle
rausse e poi... “fritole”
prese con il limoncello e “o-lelè o-la-là...”

Possagno: davanti il tempio di Incontro dei “nostri” sindaci con Pederobba: omaggio ai caduti
Canova, dopo visita al museo
il primo cittadino di Possagno
francesi della Grande Guerra
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Dopo il pranzo in agriturismo,
visita alla Madonna del Covolo

Visita al duomo di Crespano

La sera ritrovo libero alla sagra Visita alla mostra fotografica Cuscino
floreale
dedicato
di San Bortolo
delle Terre Rosse
all’amicizia italo-francese

25 agosto

13 settembre: il gemellaggio continua...

Pronti per l’arrivederci

Sempre indaffarati...

... ma poi si mangia tranquilli

“Cent’anni di vita sono un traguardo ragguardevole, per un
singolo individuo come per
un’associazione; dunque vanno
opportunamente
festeggiati”;
così inizia la presentazione del
libro “Quando la Banda passò…I Cent’anni del Corpo bandistico
di S. Giorgio di Perlena (19092009)” uscito lo scorso maggio
per le edizioni Agorà Factory. La
Banda San Giorgio ha decisamente messo in pratica l’auspicio, innanzitutto come si conviene a una Banda: suonando,
suonando, e ancora suonando; e
lo ha fatto, appunto, anche mettendo su carta la propria storia,
con un volume dal titolo preso

a prestito da una canzonetta di
Mina degli anni ’60 del secolo
scorso, presentato con tre concerti a San Giorgio, Fara e Salcedo in primavera; il tutto preceduto dal week end del Primo
Maggio in Tirolo e al castello bavarese di Neuschweinstein, alla
ricerca di suggestioni wagneriane. La serata di Fara, in particolare, con la chiesa parrocchiale gremita, è stata un successo
anche grazie alla partecipazione
del coro sandricense “Sunday
Night Voices” diretto da Andrea
Saccarelli e del contastorie-affabulatore Claudio Cappozzo.
Poi, lo scorso 30 agosto, il momento clou delle celebrazioni:
una rassegna bandistica con la
partecipazione di tre bande ospiti del Triveneto, sfilate e concerto finale presso gli impianti sportivi di San Giorgio. Dunque un
evento in grande stile, che prevedeva un’organizzazione non di
poco conto e, inoltre, l’impegno
mattutino della Banda San Giorgio con gli ospiti trentini a Fara

per il 30° della Pro Loco.
La manifestazione, patrocinata
dal Consiglio Regionale del Veneto e dal Comune di Fara Vicentino, ha preso dunque il via
nel pomeriggio, nel centro di
San Giorgio, con le sfilate in sequenza delle quattro compagini:
nell’ordine, la Banda Cittadina di
Chioggia (VE), il Corpo Musicale Vigo-Darè (TN), il Complesso
Bandistico di Fagagna (UD) e la
Banda San Giorgio, con il supporto logistico della Protezione
Civile di Fara.
I quattro gruppi sono quindi entrati a passo di marcia nel campo
sportivo ed hanno preso posizione davanti al palco, presentati
dallo speaker; va qui detto, a
costo di autoincensarci, che l’ingresso in capo della nostra compagine e le successive manovre
– per la prima volta a ritmo dixie
– erano, oseremmo dire, di carattere quasi “militare”. E’ quindi
seguito il concerto vero e proprio, con i repertori delle bande
ospiti e, in chiusura, dei padroni
di casa; tra un brano e l’altro,
sono intervenuti per un saluto il
Sindaco di Fara Ugo Scalabrin e
il Presidente dell’A.M.B.A.C. Regionale Loris Tiozzo (giocoforza
presente in quanto anche direttore della Banda di Chioggia).
Per quanto di prammatica, i tradizionali scambi di doni tra i complessi partecipanti alla rassegna,
hanno dato poi un tocco di allegria; la Banda San Giorgio, in
particolare, ha offerto agli ospiti
il libro sulla storia della Banda, il
CD inciso qualche anno fa, e la
bottiglia del Centenario.
Non poteva mancare l’emozionante momento di un’esecuzione a bande riunite; infatti, dopo
le proposte di brani caratteristici
regionali eseguiti da ognuno dei
gruppi presenti, tutti i musicanti
orgogliosamente sistemati non
per banda ma per “sezione”, si

sono esibiti nel celeberrimo Inno
alla Gioia, guidati dal nostro direttore Gino Manuzzato. La cena
offerta dalla Banda San Giorgio
agli ospiti presso il ristorante Argentina di Fara e, non meno, il
karaoke finale che ha coinvolto
simpaticamente le fasce giovanili delle compagini, hanno concluso una giornata intensa e, almeno per noi bandisti, altamente
emotiva.
Sono qui doverosi i ringraziamenti a quanti hanno contribuito
ad un evento che resterà nella
storia della Banda. In primis,
i colleghi del Consiglio Direttivo, il Maestro Gino Manuzzato
e tutti gli amici musicanti; poi
le Bande ospiti, l’A.M.B.A.C. Regionale, e lo speaker Piergiorgio Bonato; la Banca Popolare
di Marostica, il Flowers Store di
Molvena e tutti gli sponsor che
hanno contribuito all’iniziativa;
l’Amministrazione Comunale per
il sostegno, la Protezione Civile
di Fara e la S.O.G.I.T. per il supporto logistico. Un ringraziamento particolare all’Unione Sportiva
San Giorgio per la disponibilità
all’uso degli impianti. Dulcis in
fundo, Don Lucio; mi si dirà che
qui c’entrava poco, ma lo ringrazio comunque.
Facciamoci gli auguri: altri cento!

gruppi e associazioni

Banda San Giorgio - Cent’anni di musica

Francesco Brazzale
Presidente Banda San Giorgio
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gruppi e associazioni

30° della Pro loco

Festa grande domenica 30 agosto per i 30 anni della Pro loco,
il dinamico sodalizio, presieduto
da Renato Sordato, “motore” di
tante iniziative che coinvolgono
la comunità. Fondata nel 1979
con il presidente Giovanni Canale, la Pro loco si è distinta per
capacità di organizzazione e spirito di iniziativa. Nel trentennio si
sono succeduti come presidenti,
oltre a Canale, Bortolino Simonato, Fulvio Simonato, Massimo
Marchioretto e Renato Sordato.
La giornata di festa è iniziata con
la celebrazione della Messa del
30° seguita dal concerto con la
banda “S. Cecilia” di S. Giorgio
(che ha festeggiato i 100 anni)
e il Corpo musicale di Vigo Dorè
(Tn). Al pranzo sociale hanno

partecipato i soci della Pro loco,
i famigliari, la giunta comunale con il sindaco Ugo Scalabrin,
rappresentanti di Provincia e Regione. Nel pomeriggio, i festeggiamenti si sono conclusi con
l’esibizione delle majorettes di
Fara.
La Pro Loco dispone di
attrezzature che utilizza oltre che per le proprie iniziative anche
per le varie feste della
comunità e per collaborazioni con le Pro loco
dei paesi vicini. “Per
tutto il periodo dei festeggiamenti di S. Bortolo – ha sottolineato
il presidende Sordato
– si sono avvicendati

vari gruppi e associazioni di Fara
con i quali collaboriamo. Loro intervengono con la manodopera
e noi mettiamo a disposizione le
strutture per le loro feste”.
Dal Giornale di Vicenza del 30
agosto 2009

Protezione Civile ed Ambientale
La Protezione Civile ed Ambientale di Fara Vicentino, in occasione del tragico sisma che ha
provocato ingenti danni e innumerevoli vittime in Abruzzo ed,
in particolar modo, nella città
dell’Aquila ha offerto a più riprese un concreto aiuto inviando
volontari nelle zone interessate.
Gli interventi, svoltesi sotto le
direttive della Protezione Civile
di Vicenza, sono stati quelli legati a garantire le funzionalità
operative del campo della Regione Veneto Com 4 di Pianola
e sono stati effettuati nelle seguenti date:
partenza 19/04/09 e ritorno
25/04/09 partecipato con 4 volontari e automezzo;
partenza 23/05/09 e ritorno
30/05/09 partecipato con 4 volontari e automezzo;
partenza 06/06/09 e ritorno
13/06/09 partecipato con 1 volontario e automezzo;
partenza 25/07/09 e ritorno

01/08/09 partecipato con 2 volontari;
partenza 08/08/09 e ritorno
15/08/09 partecipato con 4 volontari e automezzo;
partenza programmata per il
19/09/09 e ritorno 26/09/09 a
cui parteciperanno 4 volontari
con automezzo.
Inoltre in occasione nei cinque
interventi finora svolti sono stati
consegnati
alla popolazione
dell’Abruzzo vestiario, giocattoli per i bambini
e beni di prima
necessità donati dalle famiglie
e dalle ditte di
Fara.
In questa occasione il presidente
Sergio
Polga
intende
ringraziare tutte le famiglie e

Rinnovo direttivi associazioni
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tutte le attività commerciali di
Fara che hanno partecipato attivamente all’emergenza donando
vestiario, giocattoli per i bambini e beni di prima necessità per
la popolazione colpita dal sisma.
Ringrazia inoltre vivamente tutti
i volontari che hanno partecipato
attivamente agli interventi per la
loro disponibilità e la collaborazione offerta.

Calcio Fara
Durante l’Assemblea Straordinaria del 27 aprile l’A.C.D. Fara ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo che con decorrenza 1 luglio 2009 risulta composto dai signori: Diego Carollo (presidente), Daniele Barausse (vicepresidente),
Lucio Boschiero (segretario), Bruno Balzan, Giovanni Barausse, Giuseppe Barausse, Romualdo Beltrame, Angelo
Carollo, Francesco Costa, Riccardo Costa, Gilberto De Zen, Terenzio Digiuni, Sergio Leoni, Monica Pasin, Mauro
Rizzolo, Rossano Simonato e Massimo Zavagnin (consiglieri). I migliori auguri per una attività ricca di soddisfazioni.
Lakota Calcio
Il 29 luglio è stato rinnovato anche il Consiglio Direttivo del Lakota Calcio. Per il prossimo triennio il Consiglio
sarà composto da Teresa Bedin (presidente), Ivan Boschiero (vicepresidente), Enrico Manzardo (segretario) e
Giandomenico Brazzale, Stefano Dall’Armellina, Daniele Munaretto, Ivan Rosa (consiglieri). Anche a questo nuovo direttivo i migliori auguri per una attività ricca di soddisfazioni.

Sono tornati all’originale splendore gli antichi dipinti della chiesa di S. Fortunato, il più antico
luogo di culto della comunità di
Fara. Grazie all’entusiasmo di un
gruppo che ha promosso l’iniziativa, sono stati reperiti i fondi
necessari per intervenire sulla
parte più antica della chiesa che
risale probabilmente, nella sua
parte originaria, al decimo secolo. Dai documenti si desume
che era situata”in extrema parte
villae” (ad un’estremità del paese), “iuxta eum locum” (vicino
a quel luogo), dove poi sarebbe
stata costruita la seconda chiesa. Al luogo di culto era annesso
un cimitero “satis amplum” (sufficientemente ampio). Nel 1438
la chiesa e il cimitero erano ridotti piuttosto male, tanto che
nel 1480 gli abitanti decisero di

costruire una nuova
chiesa. L’8 novembre
1488 il vescovo di Padova, Pietro Barozzi
visitò la comunità di
Fara. Dalla relazione
risulta che la chiesa
detta dei santi Ermacora e Fortunato
era già iniziata ma
non ancora terminata. Un’iscrizione sugli
affreschi di carattere
gotico certifica una
data: “Questo santo
a fatto dipingere ser
Mario Bonollo. Adi
de
MCCCCCIXXXXI
(1481). Sulla parete
di fondo, sotto un affresco raffigurante la Madonna e i santi Felice e Fortunato, hanno trovato
adeguata collocazione i resti di
un altare citato nella relazione del delegato del
vescovo Giorgio Corner
(1658) come “Sub titulo
Pietatism lapideum totum”, Si tratta di un altorilievo in pietra raffigurante l’Eterno Padre tra
gli angeli e il Cristo deposto nel sepolcro, affiancato dall’Addolorata e da
S. Giovanni. Di pregevole
fattura anche un affresco
raffigurante S. Giovanni
Evangelista, posto a lato
dell’ingresso. La chiesa
attuale è stata costruita,
con modifiche e abbattimenti di parti della precedente, alla fine dell’800
ed è stata benedetta l’8
dicembre del 1890. I lavori, diretti dall’architet-

restauro

Importanti restauri a San Fortunato

to Nazareno Leonardi, hanno interessato la struttura e i dipinti.
Gli affreschi sono stati restaurati
da Fiorella Soffini mentre le tinteggiature sono state eseguite
da Pol Color. L’intervento, commissionato dalla parrocchia di
Fara, è stato reso possibile dai
contributi della Fondazione Cariverona, della Banca Popolare di
Marostica, della Banca S. Giorgio
e Valle Agno, della Regione, della Provincia e di numerosi benefattori. Nella parte restaurata si
può ammirare anche il meccanismo di uno splendido orologio da
torre costruito nel 1837 ad Asiago da Bartolomeo Binotto. La
inaugurazione ufficiale dei lavori
è avvenuta domenica 6 settembre con l’intervento di autorità,
restauratori e popolazione. Dopo
la Messa, Fiorella Soffini ha illustrato l’iter del lavori con la proiezioni di immagini scattate nel
corso del restauro.
Dal Giornale di Vicenza

Raccolta rifiuti anno 2009

Rifiuti secchi
La raccolta dei rifiuti secchi su tutto il territorio comunale si effettua tutti i giovedì.
I rifiuti da asportare devono essere posizionati con le solite modalità il giorno precedente la raccolta dalle 20,00
alle 23,00.
Rifiuti umidi
La raccolta dei rifiuti umidi su tutto il territorio comunale si effettua tutti i martedì e tutti i sabati. Per concomitanze con giornate festive ci sono due eccezioni: mercoledì 9 dicembre al posto di martedì 8 dicembre; la raccolta
del 26 dicembre non viene effettuata e neppure sostituita. Anche questo tipo di rifiuti da asportare va posizionato
con le solite modalità il giorno precedente la raccolta dalle 20,00 alle 23,00.
Rifiuti ingombranti San Giorgio
La raccolta dei rifiuti ingombranti a San Giorgio si effettua dalle 8,00 alle 11,30, tramite personale comunale
nel piazzale di fronte alle scuole elementari di San Giorgio nei seguenti sabati: 17 e 31 ottobre, 14 e 28 novembre, 12 dicembre. Possono essere consegnati solo rifiuti di origine domestica: ingombranti, pile esaurite,
farmaci, batterie per auto, lampade al neon, oli minerali e vegetali esausti, contenitori per prodotti pericolosi,
indumenti usati, ferro, vetro.
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