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DAL SINDACO...
......Un pensiero a tutti coloro
che non ci sono più, ed un
benvenuto a tutti i nuovi nati
e a tutti coloro che a Fara sono
venuti ad abitare.

GRUPPO DI CAMMINO

CURIOSITA’

UFFICIO ANAGRAFE
E’ un gruppo di persone che si incontra per camminare un’ora per le vie del paese.
Negli ultimi mesi sono arrivati
Il gruppo è guidato da un conduttore formatosi al
33 nuovi nati; gli ultrasessantacorso dell’Azienda Ulss 7 per “Walking Leaders”
settenni di Fara Vicentino sono
Perché camminare?
745, mentre i minorenni sono
Camminare è uno dei modi più semplici e meno co631.
stosi di trascorrere piacevolmente il tempo libero. Se
In totale siamo in 3780 abitanti.
si cammina assiduamente e con regolarità, non solo
ci si diverte, ma migliora anche
la propria
salute
fisica
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CURIOSITA’ DALL’UFFICIO ANAGRAFE
Negli ultimi mesi sono arrivati 8 nuovi nati: Yasmin El
Harras, Rayan Khribech, Lucia Gasparotto, Giulio Antonello, Agata Cauzzo, Leon Digiuni, Alessandro Giuliari,
Elia Bonetto, Gioele Sperotto, Noah Sperotto, Luca Tescari, Giulia Montagner, Luca Dalla Valle, Lorenzo Zen,
Mattia Zorzo, Ludovica Abriani, Miriam Boschiero, Bianca
Fioravanzo, Aurora Lovison, Diletta Carollo, Tiago Villanova, Sebastian Caus, Aurora Guerra, Francesco Rampinelli, Mia Filippi, Aurora Dal Bianco, Daniele Balan, Aurora Merlo, Beatrice Boschiero, Marianna Boschiero, Emily
Artuso, Amelia Ghirardello, Pietro Guerra.
Al 07/12/2018 gli ultrasessantasettenni di Fara Vicentino
sono 745, mentre i minorenni sono 631. Dal 12 Dicembre
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2017, sono emigrate dal paese 132 persone e sono arrivate 126 persone nuove.
In totale siamo in 3780 abitanti.

a cura di Teresa Sperotto - Sindaco -Bilancio, Sicurezza, Personale, Rapporti con enti esterni,
Protezione civile

Dal Sindaco
Ben ritrovati a tutti
E’ passato un anno dall’ultima pubblicazione e tante cose si sono succedute.
Vorrei cominciare con il ringraziare tutte le associazioni di Fara per la fattiva collaborazione che ha sempre trovato tutti disponibili, gentili e generosi. Senza le associazioni non si va da nessuna parte. Ma chi sono le associazioni? Sono cittadini che si
prestano volontariamente a favore della collettività e la collettività non può farne a
meno.
Grazie a tutti Voi!!!
Un pensiero va alla Protezione Civile che oltre a essersi inserita con programmi di
formazione nelle scuole rimane il braccio operativo del Comune. Nelle notti del 28 e
29 ottobre, i giorni delle continue incessanti piogge, è stato attivato il COC (Centro
Operativo Comunale) per le emergenze in quanto era stato lanciato l’allarme per la
grave situazione idrogeologica. In questi casi il Comune si deve attivare aprendo il
COC e tutti i volontari sono chiamati a presentarsi e prestare il loro servizio obbligatoriamente. Orbene nelle notti di domenica e lunedì i volontari sono stati impegnati
a presidiare i punti di maggior criticità e lo hanno fatto ininterrottamente per 48 ore;
durante queste 48 ore, la Regione ha ritenuto di precettare le sezioni di Protezione
Civile ed è subentrata al controllo del Comune. Tutto è andato bene, ma se serviva
muoversi diversamente i nostri uomini erano pronti ed attrezzati. Alcuni di loro sono
poi stati chiamati nel bellunese per dare una mano a chi già era lì. Bravi ragazzi!
Quest’anno è l’anno della chiusura del centenario 1918-2018. Numerose sono state
le celebrazioni in tutto il Veneto e nel Friuli alle quali siamo stati presenti assieme
alle Associazioni d’Arma e alla Sezione dei Combattenti e Reduci di Fara. La nostra
comunità il 21 ottobre ha ospitato quale evento speciale l’intitolazione della Piazza
ai “Caduti dei Quattro Sacrari” rendendo onore ed omaggio a coloro che sono caduti
durante il primo conflitto mondiale ma con un pensiero particolare ai caduti militari e
civili di tutte le guerre.
Grazie ai figuranti in divisa storica, venuti gratuitamente che con la loro presenza
hanno reso ancor più commovente la cerimonia alla quale erano presenti le maggiori
autorità politiche e militari della Regione, della Provincia e dei comuni limitrofi.
Grazie ai professori Carlo Tollero e Margherita Corradin per aver accompagnato i
ragazzi del Consiglio Comunale ed altri alunni alla cerimonia, e grazie al giovanissimo
alpino in divisa impettito davanti al monumento.
La sera del 4 novembre assieme agli Alpini abbiamo dato corso alla cerimonia dell’alza bandiera unitamente e contemporaneamente a tutte le sezioni ANA nazionali.
Abbiamo ospitato gli amici francesi che durante il loro breve soggiorno hanno potuto godere dell’ottima musica offerta con il concerto delle bande Santa Cecilia, la
banda di Centrale e la banda di Sarcedo durante la rassegna “Note di mezza estate”.
Grazie a Davide Pianegonda che ha organizzato la manifestazione.
Grazie a Sabrina Sperotto per aver curato la serata dedicata alla violenza alla donna e al comitato biblioteca che
ha curato numerose serate.
Questi sono alcuni degli eventi che si sono svolti nel nostro paese e non sarebbero potuti esistere se non ci
fosse stato l’impegno di tanti di Voi e della Pro Loco che ha sempre avuto cura nelle cerimonie di pensare ai
momenti conviviali e, sono stati tanti.
E’ grazie all’impegno e alle responsabilità che si sono assunti gli organizzatori che la sagra e le manifestazioni
dell’Anguriara, del Sabbion Volley, la tappa del Giro d’Italia femminile e l’Astico Brenta hanno avuto regolarmente corso. La burocrazia sempre più stringente ed esigente non ha reso possibile altre manifestazioni che
speriamo possano essere recuperate il prossimo anno. Ci sono adempimenti puntuali da espletare quali piani di
sicurezza, pronto soccorso/intervento, assicurazioni ecc. e come Amministrazione abbia fatto e faremo il possibile per indirizzarvi/supportarvi.
E che dire della burocrazia, quella impegnativa questione che rende tutto più difficile ma soprattutto tutto più
“lento”. Solo ora stiamo mettendo a concorso 3 nuovi posti in Comune: un tecnico, un amministrativo, un operatore stradale. Quest’ultimo in sostituzione di Giampietro Corradin andato in pensione.
Abbiamo dovuto attendere il nuovo anno per avere 3 nuove persone negli uffici.
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a cura di Teresa Sperotto - Sindaco -Bilancio, Sicurezza, Personale, Rapporti con enti esterni,
Protezione civile

Dal Sindaco
Mi scuso con tutti Voi per i ritardi negli interventi anche da Voi segnalati, tra i più recenti l’illuminazione di via
Stadio, la segnaletica orizzontale a Mezzavilla, i cigli stradali, la siepe esterna degli impianti sportivi.
Se a casa Vostra qualcosa non funziona o dovete acquistare qualcosa chiamate il tecnico di fiducia o andate in
negozio e comprate ciò che serve. Nella pubblica amministrazione non è così, necessita:
pianificare; finanziare; fare le determine; acquistare in MEPA e/o CONSIP; o adire a una gara dopo aver acquisito i
preventivi … tempo medio 60-90gg e poi avviare gli interventi; non è la stessa cosa!
Con altri colleghi sindaci, partecipo ai tavoli di lavoro in ULS n. 7; in particolare seguo il settore “anziani” e “disabilità”. E’ un settore in continua evoluzione che ci dà la possibilità di seguire in maniera diretta quanto succede
ma mi rendo conto che arrivano a noi decisioni già prese dall’alto, che almeno cerchiamo di rivedere e se possibile rinviare a tempi futuri.
Per quanto riguarda l’albero di Natale quest’anno abbiamo deciso di averne uno di quelli caduti a Lusiana. Non
sarà bellissimo né perfetto ma la spesa sostenuta servirà a piantare tanti nuovi alberi in una montagna devastata dal recente uragano, che amiamo e frequentiamo e che vogliamo torni il più presto possibile ad essere come
prima.
Mi sento di ringraziare tutte quelle persone che, con gentilezza e con riguardo mi hanno segnalato disservizi di
qualsiasi tipo o coloro i quali durante una chiacchierata mi hanno dato nuovi spunti od espresso opinioni che mi
hanno aiutato in tante occasioni a decidere per il meglio; è di persone così che il paese ha bisogno.
Un pensiero a tutti coloro che non ci sono più, ed un benvenuto a tutti i nuovi nati e a tutti coloro che a Fara
sono venuti ad abitare.
Congratulazioni a coloro che sono stati premiati per meriti sportivi o per traguardi professionali.
Sono stata a Vostra disposizione negli anni del mio mandato ascoltando tutti dal capoluogo a San Giorgio, raccogliendo le Vostre richieste e i Vostri suggerimenti; nulla di ciò è stato trascurato; tutto è stato valutato e fatto
dando priorità a quanto era di maggior beneficio per la comunità; quello che non è stato fatto è perché non era
possibile farlo; compatibilmente con il tempo e le risorse economiche disponibili cercheremo di farlo entro la
scadenza del mandato.
Grazie ai miei collaboratori specialmente a quelli che si sono impegnati e che si stanno ancora impegnando per
tutti i Cittadini del Comune di Fara, da parte mia l’impegno del primo giorno sarà lo stesso fino all’ultimo giorno
del mandato con il quale mi avete dato l’onore di amministrare questa Comunità.
A tutti Voi auguro un felice Natale ed un sereno anno nuovo.
A Vostra disposizione, Maria Teresa Sperotto

Gli investimenti per l’anno 2018, grazie agli oneri incassati, ai contributi provenienti dai lavori eseguiti presso le
scuole, i contributi assegnati dalla Provincia ed all’uso di una quota dell’avanzo di amministrazione, ammontano
in totale a € 711.600 e sono stati così ripartiti.
Inoltre sono stati eseguiti i lavori finanziati ancora nel 2017 per € 151.484.

Programma Opere anno 2018 per fonte di finanziamento
Fonte di finanziamento

Valori

alienazione terreni
monetizzazione da concertazioni
Contributi concessioni edilizie
Contributo passerella San Giorgio
Contributo antisismico
Contributo Regione alluvione - ripristini Val Zaccona

950.00
2'250.00
100'000.00
75'000.00
260'626.16
19'073.84

Avanzo
TOTALE RISORSE ATTIVABILI

253'700.00
711'600.00
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a cura di Teresa Sperotto - Sindaco -Bilancio, Sicurezza, Personale, Rapporti con enti esterni,
Protezione civile

Dal Sindaco
Stanziamenti di spesa

Capitolo

Adeguamento hardware e software uffici comunali

Spesa

3005

1'500.00

3053

11'721.76

3500

2'950.00

Asfaltatura strade varie

3510

11'485.00

Sistemazione e manutenzione varie strade comunali

3512

217'444.35

Sistemazione Piazza e parcheggio del Municipio
Realizzazione opere di urbanizzazione (oneri di urbanizzazione per
edifici religiosi)

3520

123'000.00

3606

1'500.00

Realizzazione passaggio pedonale Via Perlena

3519

145'000.00

Adeguamento acustico aule scuole medie e aula musica

3141

19'000.00

Installazione corpi illuminanti e led presso palestre comunali

3406

59'998.89

Interventi di adeguamento alla sicurezza antincnedio palestra S.G.
Rifacimento impermeabilizzazione della copertura della palestra di
S.G.

3129

50'000.00

3128

50'000.00

Fornitura ed installazione di dispositivi di sicurezza e videosorveglianza

3316

15'000.00

Attrezzatura per scuole

3135

3'000.00

Rimozione e smaltimento amianto e ricopertura fabbricato Via
Torricelle
Investimenti extra canone pubblica illuminazione

711'600.00

Lavori eseguiti nel 2018 finanziati lo scorso anno
SOSTITUZIONE SERRAMENTI `SALA L`
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TINTEGGIATURA IMMOBILI
COMUNALI

3051

29'409.55

3052

11'989.00

ACQUISTO AREE PER EDIFICI SCOLASTICI

3130

1'329.70

ACQUISTO ELEVATORE PER SERVIZI CIMITERIALI
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E
VIDEOSORVEGLIANZA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO DA
CALCIO

3305

9'886.03

3316

7'600.00

3400

10'364.83

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONI VARIE STRADE COMUNALI
REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE VIA PERLENA - SAN
GIORGIO IN PERLENA

3512

62'338.03

3519

11'419.20

INCARICO DI PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE AREA VIA REALE

3521

4'948.32

SPESE PER REDAZIONE P.A.E.S.

3629

2'200.00
151'484.66
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a cura di Timoteo Mauri - Vicesindaco - Assessore Lavori Pubblici, Patrimonio

Dal Vicesindaco
Siamo oramai giunti al termine di questo mio mandato.
Sono trascorsi cinque anni molto faticosi e intensi, ma i risultati che abbiamo raggiunto rappresentano sicuramente
un traguardo importante.
Far parte di un Consiglio Comunale mi ha permesso di crescere dal punto di vista culturale, caratteriale e personale.
Mi ha dato la possibilità di leggere la realtà da punti di vista differenti, di affrontare i problemi elaborando soluzioni
giuste, di confrontarmi ed accettare il pensiero divergente,
rispettandolo.
Tra le cose che ho potuto imparare, ci sono sicuramente
l’importanza e il valore di lavorare con impegno e concretezza sui numeri e sui fatti, e non solo sulle promesse o sulle parole.
L’importanza del fornire e pretendere sempre una comunicazione e informazione completa e corretta, nel rispetto
dei cittadini. Così come il dovere di non rifiutare o avere
paura del confronto e del dibattito… Perché quando condotto con correttezza e ascoltato con rispetto ed intelligenza, arricchisce tutti. In questi anni siamo stati impegnati su molte attività previste e programmate ma tante sono state anche quelle impreviste,
che non pensavamo di dover affrontare.
Indubbiamente non siamo riusciti ad accontentare tutti ma vi assicuro che ci abbiamo messo il nostro massimo impegno, dando priorità
alle attività più urgenti e/o improrogabili per motivi a noi superiori.
Uno dei progetti che in questo mandato mi ha dato maggiore soddisfazione è stato indubbiamente l’esser riusciti a sottoscrivere – dopo
ben 40 anni – l’atto di acquisizione dei terreni dove attualmente è insediato il complesso delle scuole medie comunali. Una attività che ci
ha permesso di essere totalmente in regola con l’edificio della Scuola
Media.
Molta gratificazione c’è stata data anche dal primo percorso di educazione ambientale organizzato in collaborazione con le Scuole Medie
e con AVA. Il progetto ha visto coinvolti gli alunni di tutta la scuola ed
è terminato con una gita premio per le classi più meritevoli. Abbiamo
scelto questo percorso perchè la scuola media è il luogo dove per la
prima volta si ritrovano a convivere insieme i nostri ragazzi; il luogo
dove comincia il loro vero primo percorso di condivisione come cittadini del nostro comune. Cittadini che un giorno, ci auguriamo, sentiranno anche loro come propria la responsabilità di partecipare alla vita pubblica
del proprio territorio.
Vi riporto di seguito un riassunto delle attività di riqualificazione del territorio che il nostro Ufficio Tecnico,
nonostante il deficit di Risorse Umane a disposizione, è riuscito a portare
avanti con estremo impegno:
- rimozione del tetto in amianto sull’edificio di proprietà comunale (lascito
Carollo) (vedi foto);
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Dal Vicesindaco
- insonorizzate le aule delle Scuole Medie di
Fara ed Elementari di San Giorgio (vedi foto);
- consolidamento della mura di sostegno di Via
Laverda (vedi foto);
- sostituzione serramenti sala comunale “L”
(vedi foto);
- adeguamento CPI Palestra di San Giorgio (in
corso richiesta di contributo);
- avviamento lavori del parcheggio di Via Reale;
- avviamento lavori della passerella di Via Perlena (usufruendo di un contributo di 75.000,00
euro) (vedi foto);
- avviamento lavori di sistemazione del marciapiede di Via Torricelle (in corso richiesta di contributo);
- avviamento lavori di impermeabilizzazione Palestra di San
Giorgio;
- acquisizione area ex Binotto/parcheggio Piazza Fara;
- altri lavori minori non più procastinabili;
- avviamento lavori per sostituzione dei corpi illuminanti delle palestre (inserita illuminazione con tecnologia a led);
- sostituzione corpi illuminanti e messa a norma dei quadri
elettrici dell’intera rete di illuminazione pubblica;
Nello specifico degli ultimi due punti, oltre ad uniformare
l’intera rete d’illuminazione -realizzata nel tempo con vari
interventi-, sarà semplificata anche l’attività di segnalazione
dei guasti, permettendo quindi una ottimizzazione dei tempi di intervento e quindi di sistemazione.
Non tutte le situazioni che abbiamo affrontato hanno potuto
trovare quelle soluzioni radicali e definitive che avremmo voluto fossero attuabili ma, considerati tempi, circostanze e informazioni disponibili al momento, credo siano state assunte decisioni che in coscienza ci sembravano le migliori possibili, o quantomeno le meno dannose. A conclusione di questo percorso, voglio ringraziare
quanti, in questi cinque anni, hanno creduto in me, quanti hanno lavorato al mio fianco e mi hanno sostenuto,
ma anche quanti, con i continui intralci, mi hanno motivato a proseguire con orgoglio. Grazie a tutti i cittadini,
amministratori, dipendenti comunali, Polizia Locale, volontari ed associazioni la cui presenza e il cui appoggio
è stato sicuramente fondamentale per il realizzarsi delle opere sopra riportate, nonché di stimolo e di forza per
tutti questi 5 anni.
Un grande in bocca al lupo ad ognuno di Voi!
E’ un nuovo strumento che Alto Vicentino Ambiente propone per la tua gestione dei rifiuti domestici. Nelle varie
sezioni della App troverai: orari del tuo Ecocentro, informazioni sulle modalità di raccolta differenziata, i calendari porta a porta, aggiornamenti sulle novità e il contatto diretto con AVA.
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a cura di Sabina Lain - Assessore - Attivita’ del sociale inerente la famiglia
- Gestione delle scuole nei rapporti con le istituzioni scolastiche

Servizi Sociali
COSA SUCCEDE NEL RESTO D’EUROPA?
E’ in corso quasi ovunque una vera e propria rivoluzione didattica. Ma l’Italia resta indietro.
Mentre in Italia si persevera con la lezione frontale, i banchi in fila, la valutazione basata soprattutto su verifiche
scritte e il carico ci compiti quasi insostenibile, nel resto d’Europa la didattica si orienta diversamente. In Finlandia le classi sono agorà, spazi aperti dove gruppi di ragazzi confrontano i loro progetti sotto la guida dell’insegnante; in Francia teatro, musica, espressione artistica sono materie curricolari considerate importanti quanto
matematica e fisica; in Spagna e Germania non sono i professori a spostarsi di aula in aula, ma gli studenti, a
cui spesso vengono proposti laboratori dove mettere in pratica e sperimentare regole e argomenti studiati. E
ancora in Svezia i ragazzi si concentrano solo su tre materie al giorno; in Germania si punta sulla tecnologia, non
si danno compiti a casa e la valutazione prende in considerazione soprattutto la partecipazione dei ragazzi alla
vita scolastica.
In Inghilterra le classi sono abolite, gli alunni vengono divisi in gruppi omogenei per capacità e rendimento
scolastico: una bambina di dieci anni può trovarsi al primo livello per la scrittura e all’ultimo per la matematica.
E, così, sarà inserita in un gruppo di quattordicenni per l’area linguistica, mentre per problemi e compiti sarà con
ragazzini di otto anni. La didattica si basa sulla realizzazione di progetti creativi calibrati sulle capacità e talenti
di ognuno, da realizzare insieme agli altri: se un gruppo sta studiando i popoli germanici, lavorerà su quel tema
anche in geografia o narrativa.
E’ sempre più richiesta dalle aziende la capacità di lavorare insieme agli altri, ma gli studenti italiani – secondo
l’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) – sono i meno bravi d’Europa nel “collaborative problem solving”, la capacità di risolvere problemi insieme. Solo uno studente su venticinque raggiunge il
livello minimo Ocse nell’eseguire mansioni avanzate in problemi complessi, che richiedono una collaborazione.
Nelle scuole finlandesi si sperimenta la condivisione attiva fra insegnanti e ragazzi, che lavorano in gruppo.
Empatia, spirito di iniziativa e squadra, rispetto per se stessi e per gli altri sono le competenze chiave richieste.
La scuola a Helsinki insegna ai bambini a non coltivare il proprio “orticello”, ma a scambiare ricerche, riflessioni,
dubbi … Perché, sostengono i pedagogisti finlandesi, il lavoro insieme è una crescita, una ricchezza. Chi ne sa di
meno è aiutato da chi ne sa di più che, a sua volta, mentre spiega una cosa la consolida. Nelle scuole di Helsinki non ci sono le materie: i ragazzi lavorano su percorsi interdisciplinari: se si parla dei Romani, si affrontano
contemporaneamente varie tematiche di tipo urbanistico, fisico, economico, si parlerà quindi della rete idrica,
dell’acquedotto, del ciclo dell’acqua, degli scambi commerciali con le monete. Attraverso la costante collaborazione docenti – ragazzi si riesce a fare esperienza della realtà. Per esempio glia argomenti scientifici si affrontano
in laboratorio, nei parchi, in mezzo alla natura.
Nelle scuole finlandesi, i compiti a casa sono ridotti al minimo, non più di quindici minuti al giorno; sia nella
propria cameretta, sia in aula, si lavora utilizzando computer, iPad e relativi video documentari. Un posto da protagonista nelle scuole primarie e secondarie ce l’ha lo sport: sci, pattinaggio, gare di atletica sono praticati fin
dalle classi prime per incrementare la capacità di apprendimento. I neuroscienziati, infatti, sostengono che comprendiamo il mondo attivando la parte di cervello che contiene in neuroni del movimento. Durante la lettura
di un romanzo lavora quella stessa area celebrale; ma cosa si può capire di quel libro, se non si ha un’esperienza
corporea ricca e completa ? Infine, uno dei principali compiti di un insegnante finlandese è di tenere alto l’umore dei ragazzi e, per farlo, un professore può utilizzare il gioco ed i film comici. La gioia favorisce il processo di
apprendimento, come evidenziano le ultime scoperte nell’ambito della Psicologia Positiva e delle Neuroscienze.
Le emozioni felici, infatti, inondano il nostro cervello di dopamina e serotonina, sostanze chimiche che, oltre a
regalare benessere, stimolano le capacità di problem solving.

Auguro a tutti Voi cittadini, ai bambini e ad ogni famiglia un Felice e Sereno Natale!
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a cura di Arfeo Canaglia - Assessore Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria, Turismo,
Mercati, Urbanistica, Edilizia Privata

Attività Produttive
Agricoltura e dintorni
Anche per il 2019, il mondo agricolo e coloro che, con passione, curano il nostro territorio potranno usufruire
del bollettino del servizio fitopatologico che verrà pubblicato, nei periodi di interesse, sul sito del Comune o
recapitato a mezzo newsletter a chi si è registrato. Inoltre è stata prorogata fino al 22/05/2022 la convenzione
del circuito organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli con la Provincia.
In questo periodo si sta realizzando un nuovo progetto per la creazione di un biodistretto della zona pedemontana, che raccoglie amministrazioni e imprenditori dei comuni a noi limitrofi o comunque appartenenti a
realtà produttive simili. Come amministrazione avevamo già aderito al biodistretto Altipiano ma si è visto che
le caratteristiche/esigenze di quel territorio erano diverse dalle nostre e per questo sosteniamo questa nuova
iniziativa. Il biologico è sempre più richiesto e inizialmente sarà, a detta di molti esperti, un plus per diventare
successivamente una necessità per stare sul mercato. Saranno programmati degli incontri esplicativi e sarà mia
cura pubblicizzarli in modo che gli interessati possano presenziare.

A gennaio verrà bandito un concorso d’idee nazionale, con procedura aperta, riservato ai professionisti e denominato “RE.QUALITY
FARA VICENTINO - RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE DI
PIAZZA RINALDO ARNALDI E DELLE AREE ADIACENTI AL MUNICIPIO DEL COMUNE DI FARA VICENTINO”.
La finalità del concorso d’idee è quella di acquisire le migliori
proposte ideative con indicazioni progettuali non ancora compiutamente definite sull’area di concorso, tali da poter orientare scelte
successive da condividere con la comunità, pianificarne l’attuazione con successive fasi progettuali o utilizzarle per la partecipazione
a bandi per finanziamenti pubblici.
L’obbiettivo è quello di valutare proposte atte a determinare un
miglioramento complessivo dell’area oggetto di concorso, caratterizzata da due diversi ambiti da considerare nell’insieme un unico
spazio: l’area di piazza Rinaldo Arnaldi (con Via San Bortolo, Via
Guglielmo Marconi, Via Alcide De Gasperi e gli spazi prospicienti la principale facciata Nord-Est del Municipio)
e le aree adiacenti, attorno e retrostanti al Municipio (con lo spazio prospiciente la facciata retrostante a SudOvest, la vasta area in pendio collinare sino Via Alcide De Gasperi, lo spazio laterale a Nord-Ovest, spazio laterale
a Sud-Est che comprenderà quanto di risulta della prevista demolizione di un fabbricato esistente).
Il concorso d’idee premierà la proposte che sapranno meglio restituire all’area il carattere unitario di luogo pubblico, con nuovi spazi di sosta, di aggregazione, di socializzazione; tutti collegati con efficacia e semplicità in un
contesto paesaggistico esistente e di fruibilità per tutti in relazione con l’intorno.
L’area di concorso non dovrà essere considerata un semplice crocevia, passaggio occasionale o parcheggio, ma
luogo di destinazione e punto di riferimento in dialogo con il contesto urbano e collinare. Un luogo attrezzato
anche per attività temporanee (es. eventi, manifestazioni all’aperto etc.), per la promozione turistica del territorio, per la conoscenza locale della storia e dei principali monumenti del paese. Considerando le previsioni
urbanistiche che ipotizzano la demolizione totale del fabbricato (ex Sechin), (con conseguente aumento della
superficie pubblica) tutti i nuovi spazi pedonali ai diversi livelli dovranno essere collegati in modo unitario e la
principale area a parcheggio prolungato potrà essere riorganizzata con razionalità sfruttando principalmente il
pendio collinare accessibile da Via Alcide De Gasperi. Le attività commerciali affacciate sull’area dovranno essere
valorizzate con adeguate soluzioni progettuali che aumentino anche visivamente e percettibilmente lo spazio,
incentivandone un eventuale nuovo insediamento.
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a cura di Arfeo Canaglia - Assessore Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria, Turismo,
Mercati, Urbanistica, Edilizia Privata

Attività Produttive
segue Urbanistica
Le proposte progettuali dovranno prestare una particolare attenzione sia a ricucire i rapporti di relazione con il
costruito attraverso elementi non invasivi (es. nuova pavimentazione, illuminazione, arredo urbano, segnaletica
informativa etc.), sia a favorire scelte e soluzioni che attuino principi di sostenibilità ambientale, risparmio energetico e l’utilizzo di materiali ecocompatibili di comprovata durabilità e minima manutenzione per un razionale
e ridotto consumo del suolo, valorizzando/ridefinendo anche le aree verdi e incrementando la loro permeabilità.
L’importo complessivo delle previsioni progettuali dovrà essere contenuto entro il limite indicativo di
spesa globale di 800.000,00 €. Il monte premi messo a disposizione dell’Amministrazione è di 8.000,00 €.
Sarà prevista una commissione giudicatrice qualificata anche in collaborazione con gli ordini professionali provinciali degli Ingegneri e degli Architetti Pianificatori, paesaggisti e Pianificatori.
Resta inteso che sono idee per una nuova piazza che la cittadinanza sarà interpellata per scegliere tra
le idee proposte sceglierà; ma che non impegnano l’Amministrazione, fermo restando che. La priorità
riguarderà la sistemazione in via De Gasperi e i magazzini comunali.

Auguro a tutti Voi un Sereno Natale e Felice Anno Nuovo.
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Attività Produttive
Un traguardo meritato
Era il lontano 1967 quando Piero e Marisa, poco più che ventenni affittarono il loro primo locale: il bar Pesa di
Zugliano. Proprio lì, tra birre, vini e caffetteria, iniziarono le prime cene e i primi spiedi. Cinque anni dopo, nel
1972, decisero di fare il primo grande salto e si spostarono a Zanè alla pizzeria il Cervo. Furono anni bellissimi,
carichi di entusiasmo e di fortuna. Il locale era diventato un punto di riferimento per tutta la zona. Era bar,
ristorante e anche pizzeria. Giusto in quel periodo costruivano il tratto autostradale che porta a Piovene e tutti
gli operai che ci lavoravano pranzavano al Cervo. La sera poi in pizzeria si ritrovavano tutti i giovani della zona.
C’era sempre un motivo per ritrovarsi li. Nel 1977 si trasferirono con la primogenita Sonia a Fara Vicentino, dove
costruirono il loro ristorante di proprietà.
Nasceva così il Ristorante Piero e Marisa.
Fu una svolta radicale, non più bar, non più
pizzeria, ma un vero e proprio ristorante.
Da allora sono passati 51 anni, la famiglia è
cresciuta, sono nati Cristina e Davide. Passo
dopo passo il ristorante si è ingrandito e
ogni anno rinnovato garantendo professionalità, ottima cucina, tradizione e innovazione, ma conservando sempre l’atmosfera
famigliare che lo contraddistingue. Questa
bellissima cronistoria Familiare per introdurci a quanto avvenuto Domenica 18 novembre, nella splendida cornice del Ridotto
del Teatro Comunale Città di Vicenza, dove
l’Associazione 50&Più di Confcommercio
Vicenza ha assegnato l’ Aquila di Diamante
(50 anni di attività), e l’onorificenza ‘Maestri
del Commercio’ a Marisa Balzan e Giampietro Crosara. Oltre 50 anni di lavoro ininterrotto, sacrifici e soddisfazioni che hanno premiato moglie e marito per
la loro dedizione al lavoro e la passione sempre rivolta ai loro clienti. Come ricordato dal presidente dell’Associazione 50&Più di Vicenza, Fiorenzo Marcato, essi meritano di essere chiamati “Maestri” in quanto oltre a servire
al meglio la clientela,
aver saputo evolversi
con i tempi, stanno
lasciando la gestione
dell’attività ai figli o
alle nuove generazioni, trasferendo il loro
grande sapere. Quando saliti sul palco per
la premiazione, era
evidente la soddisfazione e l’emozione sul
volto di Marisa e Piero
ma ancor di più quando il nipote Michael a
gran voce dal pubblico ha gridato “Bravi
Nonni”. Come al solito
fa piacere pubblicare
storie di Cittadini che
rendono onore al Nostro territorio e questa è una di quelle.
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Attività Produttive
Nell’ambito del programma Guadagnare Salute nella forma di progettazione partecipata tra Azienda Ulss 7 ,
Comune di Fara Vicentino e Associazioni, nasce l’idea della costituzione di un GRUPPO CAMMINO
Cos’è il GRUPPO CAMMINO?
E’ un gruppo di persone che si incontra per camminare un’ora per le vie del paese.
Il gruppo è guidato da un conduttore formatosi al corso dell’Azienda Ulss 7 per “Walking Leaders”
Chi può camminare?
Tutti: bambini e adulti! In particolare le persone che
non fanno nessuna attività fisica. Non serve il certificato medico sportivo, ma i partecipanti compilano
una autodichiarazione del proprio stato di salute
(vedi modello su pagina a fianco)
Perché camminare?
Camminare è uno dei modi più semplici e meno costosi di trascorrere piacevolmente il tempo libero. Se
si cammina assiduamente e con regolarità, non solo
ci si diverte, ma migliora anche la propria salute fisica e mentale.
Cosa ci guadagno?
Fa bene al cuore
Abbassa la pressione del sangue
Abbassa la glicemia
Aiuta a controllare il peso corporeo
Riduce il rischio di ammalarsi di alcuni tumori
Fa bene ai muscoli e alle articolazioni
Rallenta l’osteoporosi
Mette di buon umore
Diminuisce l’ansia e la depressione
Cosa serve per partecipare?
Scarpe da ginnastica comode leggere ma robuste
Abbigliamento comodo e leggero (meglio vestirsi a
strati)
Se si cammina di sera: abiti chiari o con colori vistosi e catarifrangenti e una pila
tascabile
Una bottiglietta d’acqua
Calendario uscite: si effettueranno tutti i martedì e venerdì dalle ore 8,30 alle
9,30/10.30 circa con attenzione alla partecipazione, al clima meteorologico e
alla disponibilità dei Walking Leader
In cosa consiste l’uscita: si effettuano brevi esercizi di riscaldamento muscolare,
si cammina per circa un’ora, si effettuano brevi esercizi di stretching
Quando si è iniziato? Giovedì 18 ottobre ore 8,30 con ritrovo antistante il
municipio in Piazza Arnaldi .
L’iniziativa è gratuita.
Info: segreteria del comune 0445375055
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Insieme per il Futuro - Fara San Giorgio

Minoranza
“VERSO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI MAGGIO 2019”
Cari concittadini,
sembra così lontano per Noi quel maggio 2014 che ci ha eletto alla carica di Consiglieri Comunali tra volti di
“veterani” e volti “nuovi” e, invece, cinque anni, ormai, sono trascorsi e come ben sapete questo nostro mandato
amministrativo sta volgendo al termine, dal momento che a maggio 2019 ci saranno le elezioni amministrative
e sarete impegnati a dare il Vs. contributo dietro le urne e chissà per alcuni di Voi anche in campagna elettorale a
pensare ad un Fara Vicentino diverso, nuovo e migliore.
Su queste premesse Noi , vostri Amministratori Locali, grazie alla vostra fiducia, anche se nel piccolo di un gruppo di minoranza, usciamo sperando di aver rappresentato tutti i cittadini egregiamente, aver gestito il Comune
di Fara facendo del nostro meglio nell’affrontare i problemi presenti, i casi inrisolti del passato e mettendo le
fondamenta per un futuro a beneficio delle generazioni che verranno e ci scusiamo se abbiamo commesso degli
errori da semplici umani come Voi.
Ma prima di lasciarVi volevamo fare una riflessione sul nostro Comune, spesso risuonano tra le nostre menti
“politiche” di chi ha gestito con “il cuore” un paese da amministratore locale un sentimento di paura, “lasciarlo in
buone condizioni ad altre persone o meglio a persone non ancora ben definite, se non con lo spoglio delle schede elettorali, e che le condizioni peggiorino”, e un sentimento di speranza “il nuovo gruppo politico o le nuove
formazioni politiche siano all’altezza di gestirlo senza ritardi, per non conoscenza della cosa pubblica, garantendo a tutti i cittadini un paese in divenire sempre migliore”
Nell’affrontare così questi 5 mesi che ci dividono dalle elezioni alla carica di un nuovo Sindaco per Fara, vogliamo
rassicurarCi che le vostre scelte siano dettate da un termometro per misurare le persone che si candideranno e
avranno voglia di fare del Loro meglio, e in particolare che riusciate a misurare se un Sindaco sarà all’altezza di
essere un pOLITICO o uno STATISTA.
A Voi alcune riflessioni su cosa rappresenta un Sindaco per Noi che speriamo condividiate appieno:
“Un Sindaco è “pOLITICO” (con la “p” minuscola”!) quando guarda alle prossime elezioni ed insegue obiettivi personali.
E’ uno STATISTA quando guarda alle prossime generazioni.
Un Sindaco è pOLITICO quando cambia idea sotto la pressione di chi difende interessi di parte e di scarsa veduta,
dimostrando di non essere lungimirante e lasciando così in eredità solo pesanti fardelli sociali ed economici.
È uno STATISTA se ha la capacità di aiutare i suoi cittadini a riflettere, a guardare in maniera accorta e prudente la
realtà, pur di lasciare ai giovani un futuro migliore.
Un Sindaco è pOLITICO quando non è capace di mettersi in autentico confronto con gli altri interlocutori, e impone a chiunque i suoi progetti presentandoli poi come fossero i progetti di tutti!
Uno STATISTA è colui che sa confrontarsi alla pari con gli altri soggetti istituzionali, sa trarre il bene maggiore,
disposto anche ad importanti rinunce.
Un Sindaco è pOLITICO quando insegue i suoi capricci spacciandoli per urgenze, lasciando le vere priorità a chi
verrà dopo.
Uno STATISTA sa mettere da parte le sue pretese personali, perché capace di guardare al bene di tutti.
Un Sindaco è pOLITICO quando insegue le emergenze perché incapace di capire le priorità.
Uno STATISTA è saggio e avveduto, sa osservare la realtà e rispondere alle priorità sapendo non solo far fronte
alle emergenze, ma anche sapendole selezionare per non perdere tempo e non buttare soldi pubblici, cioè dei
cittadini.
Un Sindaco è pOLITICO quando di fronte alle critiche “attacca” o “ignora chi lo critica”, senza fare un esame di coscienza, dimenticando che il motivo per cui il sale brucia non è perché così fa il sale, ma perché incontra una ferita
aperta. Come a dire, non è colpa del sale della verità se questa incontra ferite aperte causate da quel dannato
malcostume frutto di miopia e ambiguità.
Uno STATISTA sa sempre riconoscere i suoi errori e chiedere scusa.
Un Sindaco è pOLITICO quando si serve degli altri anziché servire gli altri, si serve della sua posizione anziché
servire dalla sua posizione, tanto da trasformarsi in uno che alla fine non viene neppure ricordato con un nome!
Uno STATISTA invece, è un POLITICO (con la “P” maiuscola) che vive la Politica come una missione a servizio del
bene di tutti e, se credente, è consapevole che servire la sua gente è seguire un po’ la via di santità.
Il nostro augurio per questo Natale, quindi, su queste riflessioni è che ognuno di Voi possa cogliere questa differenza tra STATISTA e pOLITICO negli attuali amministratori locali per misurare il nostro operato in questi 5 anni, in
sé per prendere coscienza della possibilità di mettersi in gioco e candidarsi o negli altri che decideranno di farlo,
possa avvicinarsi al palazzo di Piazza Arnaldi per conoscere quali obiettivi sono stati raggiunti fin qui per
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Minoranza
Fara Vicentino e possa candidarsi, senza improvvisarsi detentore della verità con critiche al passato, solo con la
convinzione di partire da quel “fin qui” e di fare bene e sempre meglio da maggio 2019 in poi, consapevole che
errare è umano ma che occorre riconoscere l’errore per non perdere la fiducia nei propri cittadini, adottando scelte politiche a risoluzione delle problematiche del presente che guardino esclusivamente alle generazioni future.
A Voi tutti Buon Natale e Sereno 2019 e un grazie sincero per aver creduto anche in Noi a maggio 2014 , seppure
facendoCi far parte di un gruppo di minoranza con azioni e potere decisionale limitato, e averCi dato questa
grande opportunità nelle nostre vite, quale valore aggiunto, e cioè servire il nostro paese di Fara Vicentino con
“il cuore”.
Fara Vicentino, lì 12/12/201
Insieme per il Futuro Fare e San Giorgio
I Consiglieri Comunali :

Sperotto Carmen,

Sperotto Ferruccio Indipendente

Pertile Luisa Lorena,

Fogliato Giampietro

Minoranza

Cari paesani buongiorno, queste poche righe per ringraziarvi e per porgervi i miei migliori auguri di buon Natale
ed un felice e prospero 2019.
Sperotto Ferruccio

Orari - Numeri Utili - Rifiuti
ORARI DI RICEVIMENTO:

Sindaco Sperotto Teresa (Bilancio, Sicurezza, Personale, Rapporti con enti esterni, Protezione civile) tutti i giorni su
appuntamento;
Vicesindaco Timoteo Mauri (Lavori Pubblici, Patrimonio) tutti i giorni su appuntamento;
Assessore Sabina Lain (Attivita’ del sociale inerente la famiglia- Gestione delle scuole nei rapporti con
le istituzioni scolastiche) tutti i giorni su appuntamento
Assessore Arfeo Canaglia (Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria,Turismo,Mercati, Urbanistica, Edilizia Privata) tutti i giorni su appuntamento;
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, Commercio, , messo comunale) dal lunedì al venerdi dalle 9,00 alle
12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 19,00 (0445/375057)
Sede staccata di San Giorgio al lunedì, mercoledì dalle 9,30 alle 12,30 (0445/851060)
Biblioteca al lunedì dalle 15,00 alle 19,30, martedì 09.00 alle 12.30, al mercoledì dalle 15,00 alle 19,30, al giovedì
dalle 9,00 alle 12,30, al venerdì dalle 15,00 alle 19,30 (0445/897839)
Area tecnica (Edilizia privata, Urbanistica, Lavori pubblici, Ecologia, Contratti) al lunedì , dalle 10.00 alle 12.00
(solo Professionisti, previo appuntamento)e venerdì dalle 09,00 alle 11,00 .(tel.0445/375056)
Area amministrativa (Ragioneria, Segreteria, Protocollo, Assistenza, Cultura, Scuole) dal lunedì al venerdì dalle
9,00 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375055). Ufficio Tributi il martedì dalle 9.00 alle12.30, il
giovedì dalle 17.00 alle 18.30 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
Ecostazione di via Torricelle al sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00

Ufficio associato dei Servizi Sociali (Unione Montana Astico Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene,
Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo).
Orari:
Breganze, Via Castelletto 54
Lunedì 10.00-12.30, martedì 17.00-18.30, mercoledì 9.00-12.30, giovedì 10.00-12.30
Lugo di Vicenza, Via XXV aprile 28
Lunedì 10.00-12.30, giovedì 8.30-12.30
Contatti: email: sociale@unioneastico.gov.it
telefono: 0445 873200
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Gruppi ed Associazioni

ProLoco

Cari compaesani, ho il piacere di poter scrivere anche in questa edizione un articolo
per la Pro Loco e in quest’occasione tralascio elenchi o collaborazioni affermate o
iniziate con le associazioni di Fara e San Giorgio. Questo non è per sminuirne l’importanza, ma lo faccio sapendo bene che chi conosce e vive la vita paesana ne è a
conoscenza. Mi trovo alla guida dell’associazione per il decimo anno, come volontario posso dire di aver una buona esperienza e per indole ancora da imparare. Sono consapevole che siamo cresciuti molto, non solo per aver raggiunto e talvolta superato i 200 soci, ma sopratutto nella qualità delle proposte
e nel modo di realizzarle. Questo è il risultato di un gran lavoro di gruppo grazie al contributo di tutti i membri
del direttivo. Essere volontario significa dedicarsi in modo gratuito e spontaneo a un’attività, che in Pro Loco si
traduce nell’occuparsi di promozione del territorio mantenendo anche le tradizioni con particolare attenzione
ai prodotti alimentari tipici. Non succede a Fara, ma qualche volta qualcuno se ne dimentica e rischia di diventare un’attività commerciale. Quasi ogni settimana è organizzato un evento nel nostro comune e forse tutti non
conoscono o meglio non pensano cosa possa significare poterlo realizzare. In primis serve l’organizzatore e il
legale rappresentante poi a seconda dell’entità della manifestazione tra permessi, documenti, piani d’emergenza,
corrette esecuzioni in opera, assicurazioni e tasse arriviamo al montaggio delle strutture e all’eventuale commissione che con le opportune prescrizioni concederà l’inizio festa. Da quest’anno con l’applicazione delle regole,
che peraltro non sono nuove, abbiamo rinunciato anche noi in paese a qualche sagra. Non voglio polemizzare,
ma dobbiamo capire l’importanza della firma del legale rappresentante che si tutela, ma rimane il responsabile.
Quindi manteniamo le tradizioni, ma capiamo cosa comporta perché le istituzioni non ammettono ignoranza e
qualche volta se non ce la sentiamo lasciamo spazio o accettiamo le proposte per una semplice soluzione. Perciò
vi sollecito a partecipare alle iniziative in paese perché è l’unico modo per garantirne la continuazione e magari
diventate anche voi volontari…
Prima di salutarvi vi confermo che abbiamo già approvato il programma per il prossimo anno e su questa pubblicazione troverete gli eventi proposti da noi e dalle associazioni che ce l’hanno comunicato. Durante le feste vi
sarà consegnata la copia omaggio del calendario 2019, pubblicato grazie al contributo della Banca San Giorgio
Quinto e Valle Agno.
A nome mio personale e di tutto il direttivo della Pro Loco Fara Vicentino, approfitto per porgere a tutti i Faresi i
migliori auguri di un Buon Natale e Felice 2019.
Il Presidente Luca Dalla Costa
Per facilitare i contatti con l’associazione indico alcuni numeri utili :
Presidente
338.5359739
Segretario
Coordinatore Attrezzatura
335.7034241		
Responsabile Magazzino
prolocofara@yahoo.it 		
http://prolocofaravicentino.it

340.3888503
342.7170347

“ Il 2019 sarà il 40° anniversario della Pro Loco Fara Vicentino e a maggio inizieranno i festeggiamenti “
La tessera del Socio Pro Loco Fara Vicentino
Entra a far parte della famiglia delle Pro Loco d’Italia, un grande mondo composto da oltre 6300 Associazioni e 500.000 associati su tutto il territorio nazionale. Le Pro Loco sono storia,
turismo e cultura e ci permettono di scoprire i luoghi più suggestivi e gli itinerari più emozionanti della nostra splendida
penisola. Richiedi subito la Tessera del Socio alla tua Pro Loco,
La Tessera del Socio Pro Loco è la card associativa di tutte le
Pro Loco d’Italia. Un’unica tessera che permetterà di sentirsi
parte del mondo Pro Loco e soprattutto garantirà migliaia di
sconti su tutto il territorio nazionale.

Giornale di Fara, Dicembre 2018

- 15 -

Gruppi ed Associazioni
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PRO LOCO FARA Vicentino - MANIFESTAZIONI 2018
GENNAIO
sabato 6
sabato 6 e domenica 7
venerdì 26
FEBBRAIO
sabato 10
sabato 10
MARZO
giovedì …
giovedì 15
domenica 18
APRILE
giovedì 12
sabato 21
dal 21 al 23 e 25
domenica 29
MAGGIO
domenica 13
giovedì 24
sabato 26 e domenica 27
GIUGNO
dal 8 al 10 e 13
domenica 17
sabato 30
LUGLIO
giovedì 5
domenica 8
domenica 15
dal 16 al 27
lunedì 23
AGOSTO
dal 10 al 17
dal 23 al 26
SETTEMBRE
sabato 1 e domenica 2
domenica 2
giovedì 6
sabato 29
OTTOBRE
sabato 27
domenica 28
NOVEMBRE
sabato 3
DICEMBRE
sabato 8
domenica 9
domenica 16
sabato 22
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ore 15.00
ore 20.00

Befana in Piazza Fara e S. Giorgio
Fara Cup, torneo calcio giovanile
Assemblea Ordinaria

aggiornato al 13/12/2017
"Se Brusa la Stria"
Tesseramento - Bilanci - Calendario Eventi

PRO LOCO
LAKOTA PERLENA
PRO LOCO

ore 15.00

Festa di Carnevale
Cerimonia di ricordo delle Foibe

PRO LOCO
A.N.A. Fara

ore 20.30

Storie di Viaggio e altri Racconti
Gita sociale
Festa dell'Anziano

PRO LOCO
COMITATO 2° ETA' E MEZZA
PRO LOCO

Gita sociale
Gita: Venezia di notte
Sagra di San Giorgio
Adunata Intersezionale a Bassano del Grappa

COMITATO 2° ETA' E MEZZA
PRO LOCO
A.N.A. San Giorgio
A.N.A. Fara

Adunata Nazionale a Trento
Gita sociale
Pro Loco in Festa presso gli Impianti Sportivi

A.N.A. Fara
COMITATO 2° ETA' E MEZZA
PRO LOCO

Festa di Sant'Antonio
Raduno Triveneto a Vittorio Veneto
Gita: Gardalan o altro Parco Divertimenti

Gruppo S. Antonio
A.N.A. Fara
PRO LOCO

Festa in montagna
Pellegrinaggio sull'Ortigara
Festa in montagna
Lakota Camp a San Giorgio
Assemblea per Formazione Soci e presentazione Sagra di San Bortolo

COMITATO 2° ETA' E MEZZA
A.N.A. Fara
ADOSALVI
LAKOTA PERLENA
PRO LOCO

Anguriara Fara
Far Festa a Fara, Sagra di San Bortolo

PARROCCHIA
PRO LOCO

Gita sociale
Pellegrinaggio sul Pasubio
Gita sociale
Serata Culturale

ADOSALVI
A.N.A. Fara
COMITATO 2° ETA' E MEZZA
PRO LOCO

Festa Sociale
Giornata del Ringraziamento

PRO LOCO
AGRICOLTORI DI FARA E S.GIORGIO

Festival Veneto Spettacoli di Mistero

PRO LOCO

Gita ai Mercatini di Natale
Festa del Gruppo
Festa di Natale
Ricordando Maria Sandrina, torneo calcio a 5

PRO LOCO
A.N.A. Fara
PRO LOCO
LAKOTA PERLENA

ore 20.00
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Guppo Alpini di Fara

Gruppi ed Associazioni

Nel mese di Luglio il gruppo si
e’ recato in gita a Cortina e precisamente alle 5 torri sul passo
Falzarego.
Saliti con la seggiovia al rifugio
Scoiattoli “nostro campo base”,
alcuni temerari sono saliti al
Rifugio Nuvolau, passando per
il rifugio Averau, i rimanenti
hanno visitato il museo della
grande guerra all’ aperto e le 5
torri. Nella zona delle 5 Torri si
insediò il Comando del gruppo
di artiglieria da montagna Italiano. Con lo stato maggiore, e
il comando all’ Averau, da dove
da vari osservatori, dirigevano le
operazioni di guerra dall’altra parte della valle. Si e’ potuto vedere: trincee, postazioni di mitragliatrici, postazioni di obici ( 75/13 ), ricoveri di viveri e munizioni in una splendida giornata di sole.
IL CONSIGLIO ALPINI

Gruppo Gemellaggio

Nel luglio di quest’anno, come avviene alternando le visite ogni due anni, abbiamo ospitato i nostri amici Francesi. Tra momenti formali e informali abbiamo passato due giorni intensi che, sicuramente, hanno ulteriormente
rinsaldato i già ottimi rapporti. Un arrivo in serata con la visione della partita della Francia ai mondiali è stato un
ottimo inizio per i nostri ospiti. Un sabato intenso ci ha visto visitare, in mattinata, il museo della distilleria Poli a
Schiavon con successivo pranzo in una trattoria a Fontaniva. Nel pomeriggio una visita guidata di villa Contarini
di Piazzola sul Brenta ha dato un tocco di cultura alla giornata che si è conclusa con un breve passaggio a Cittadella. Stanchi per l’intensità della giornata ma soddisfatti, siamo rientrati per passare la serata in gruppi familiari.
La domenica, dopo un momento ufficiale, ci siamo trovati da Piero e Marisa per il pranzo. Nel tardo pomeriggio
abbiamo assistito tutti insieme al concerto bandistico in piazza. Tutto è andato per il meglio e la completa collaborazione di tutti ha reso semplice
organizzare il tutto. Resta comunque
il fatto che i rapporti con i nostri amici
Francesi sono ben saldi o, meglio,
rafforzati e in lieve rinnovamento in
quanto abbiamo visto l’entrata nel
gruppo di qualche nuova famiglia.
Attualmente si sta cercando di coinvolgere gli studenti delle medie, con
l’aiuto dell’insegnante di Francese, in
un progetto di scambio, nella speranza
che questo vada a buon fine poichè è
sentita la necessità di rivolgere ai giovani questa esperienza di conoscenza
reciproca in campo comunitario.
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Seconda Età e mezza

Gruppi ed Associazioni

E’ già trascorso un anno e ci troviamo di nuovo qui per fare il bilancio di
quello che è stata la nostra attività.
Possiamo affermare che le attività
programmate nel complesso sono
andate bene.
Ricordiamo le attività svolte durante
quest’anno:
Le attività di ginnastica al lunedì dal
le 15,00 alle 16,00.
Le attività di ballo al martedì. Ora questa attività è stata spostata al mercoledì dalle ore 15,00 alle 18,00.
Le gite: prima uscita nel mese di marzo a Este e Montagnana. Ad aprile siamo stati in Friuli e precisamente, al Borgo di Venzone, Gemona, Visitato il prosciuttificio a San Daniele. A maggio
abbiamo fatto la navigazione sul lago di Garda, imbarcati a Peschiera e scesi a Malcesine, giornata magnifica.
A settembre abbiamo visitato il borgo di Soncino e visita a Cremona. Nel mese di luglio abbiamo festeggiato una
intera bellissima giornata in montagna in località Granezza di Montecorno.
Ringraziamo l’amministrazione comunale per il valido aiuto e contributo per la realizzazione delle nostre attività.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi di trascorrere un buon Natale e felice anno nuovo.

Consiglio Comunale dei Ragazzi e scuola

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi: un’esperienza da condividere
Quest’anno si è rinnovato, nella scuola “D. Pittarini “ di Fara, il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Concluso positivamente il mandato del Consiglio uscente e presentate le due liste in corsa, si sono svolte, sabato 1 Dicembre, a scuola, le elezioni che hanno deciso la composizione del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Tante le proposte uscite dai componenti delle due liste e arrivate direttamente dai ragazzi, tramite la scatola
delle proposte, collocata a scuola, nella quale ogni ragazzo ha potuto inserire le proprie idee.
Dal desiderio di rendere più funzionale la scuola alla proposta di organizzare corsi di vario genere, le iniziative messe in campo sono state tante e hanno spaziato nelle più diverse direzioni.
La voglia di condividere tempo ed energia per rendere la scuola un posto migliore, più bello e più piacevole
ha coinvolto i ragazzi candidati che hanno intrapreso nuova questa avventura con entusiasmo, nella consapevolezza di poter vivere una bella esperienza di cittadinanza attiva all’interno della scuola e del territorio.
Tra le esperienze più significative vi è stata la
visita a Palazzo Balbi, il 21 di maggio, su invito
dell’Assessore Elena Donazzan, che ha permesso
al Consiglio uscente di conoscere una realtà politica importante e di impegnarsi a rappresentare
la propria scuola in un contesto diverso.
L’incontro con la politica dei grandi è stata per i
ragazzi un’occasione di crescita e di confronto e
rappresenta uno stimolo per il Consiglio Comunale entrante.
A metà dicembre si è svolta la cerimonia di insediamento ufficiale del nuovo Consiglio Comunale
dei Ragazzi con il nuovo sindaco eletto e i componenti del gruppo.
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Consiglio Comunale dei Ragazzi e scuola

70 anni dalla dichiarazione universale dei Diritti Umani
Di diritti umani alla scuola media si parla spesso, praticamente in tutte le discipline.
Ci sembrava però molto più significativo per i nostri alunni di terza media, a 70 anni dalla Dichiarazione dei Diritti Universali dell’Uomo, prendere parte in modo attivo e condiviso ad un progetto di portata nazionale. E così
è nata l’idea di partecipare con le nostre classi alla Marcia per la pace Assisi-Perugia e al Meeting per le scuole
“Diritti e Responsabilità”, che si sarebbero tenuti il 5-7 Ottobre 2018, in Umbria.
La preparazione è iniziata molto tempo prima, fin dal mese di Giugno, chiedendo ai nostri stessi studenti di
mettersi in gioco attivamente con un loro lavoro, incentrato appunto sui Diritti umani, da presentare al Meeting
di Perugia di fronte alle scuole di tutta Italia. E loro hanno risposto, ciascuna classe con un taglio personale, dando una propria interpretazione dei Diritti dell’Uomo, della loro tormentata storia e della loro importanza nella
vita quotidiana.
Con un bagaglio carico di lavoro e di entusiasmo, ci siamo avventurati in un’esperienza unica, alla volta di Perugia.Sabato 6 Dicembre, Sala dei Notari: il Meeting. In una sala pregna di bellezza e di storia, ci siamo trovati ad
ascoltare e a condividere esperienze, idee e riflessioni di studenti, insegnanti, giornalisti, sacerdoti; ma i messaggi sono arrivati anche attraverso le note e i testi di canzoni che hanno segnato la nostra storia e che sono ancora
carichi di dolore e di significato. Una giornata che ci ha permesso di ascoltare la testimonianza di chi, come Don
Ciotti, padre Zanotelli, don Pierluigi Di Piazza, ha costruito una vita intera, lottando per i diritti umani, con azioni
concrete di pace. Testimonianze ancora più ricche
di significato in un momento storico in cui il sogno
di un mondo di pace sembra sempre vacillare.
Domenica 7 Ottobre, ore 9:00: Marcia per la pace
Perugia-Assisi. Venti chilometri in cammino,
migliaia di persone e studenti provenienti da tutta
Italia, di nazionalità diverse, con cartelli, striscioni, canti e musica, il tutto in un clima generale di
sincera partecipazione ed entusiasmo.
I nostri alunni hanno saputo godere appieno di
questi momenti, con la spontaneità tipica della
loro età e consapevoli di fare un’esperienza che
avrebbe lasciato una traccia importante nella loro
vita… forse più di molte pagine di Storia o di Educazione Civica.

Lunedì 10 dicembre, alla sala La Chapelle sur la Loire si è svolta una lezione-spettacolo a cura delle classi terze
medie A e B di Fara e comprendeva delle brevi spiegazioni riguardanti i diritti umani e le loro violazioni, intervallati da momenti musicali e da alcuni video.
Il filo conduttore della serata sono stati i diritti umani, e non a caso questa si è svolta il giorno del 70° anniversario dalla pubblicazione della Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo, proclamata il 10 dicembre 1948.
Lo scopo dell’incontro era quello di trasmettere conoscenze ed emozioni, come possono ben confermare i
presenti. Inoltre gli alunni hanno avuto l’occasione di
poter condividere l’esperienza vissuta durante il meeting e alla marcia a Perugia-Assisi nei giorni 6-7 Ottobre
2018.
La lezione spettacolo ha avuto luogo grazie al duro
lavoro svolto da parte del gruppo insegnanti-alunni. La
serata si è conclusa con un accompagnamento musicale seguito da un caloroso applauso e da un ricco e ben
preparato buffet.
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DONAZIONI: e se ascoltassimo un poco il nostro CUORE?
Il nostro cuore ci direbbe di accogliere la voce del prossimo, di coloro che sono
in difficoltà nella salute ed attendono la solidarietà da parte di chi può offrirla: il
cuore fa appello tenace ai nostri sentimenti migliori, altrimenti… un nostro diniego
ridurrebbe il legame solidale con gli altri. E’ per questo che l’ Associazione Donatori
di Sangue (ADOSALVI) del nostro paese fa appello, affinché tanti concittadini di
Fara si aggiungano ai propri affiliati ed in particolare si rivolge ai giovani di buona
volontà, riconoscendo e sollecitando il loro vigoroso entusiasmo a fare del bene.
Un articolo, pubblicato lunedì 19 u.s. nella pagina Thienese del Giornale di Vicenza,
segnala un calo delle donazioni di sangue di 500 unità nei primi nove mesi dell’anno in corso. Sono rimasto sorpreso, ricordando il grande apporto di globuli rossi, sempre puntuale e prodigo,
che garantiva l’autosufficienza dei nostri ospedali, di quelli della provincia e riusciva a compensare la mancanza
in altre regioni. Questa diminuzione si traduce in minore disponibilità, nel far fronte alle molteplici richieste trasfusionali di sangue, plasma o piastrine, anche se la raccolta attuale rimane adeguata per far fronte alle necessità. Le motivazioni nel fare domanda di emoderivati, possono essere svariate: si pensi ai traumi ed alle emorragie
per incidenti stradali o sul lavoro; alla complessità di interventi chirurgici, con tecniche sempre più avanzate;
all’aumento dei trapianti (che richiedono sacche di plasma ed emazie a disposizione e se ne utilizzano tante)
negli Istituti Clinici Universitari e nei grandi ospedali; alla presenza di tumori e relative chemioterapie. Grande impatto per i Centri trasfusionali hanno le principali malattie di competenza ematologica, quali leucemie,
linfomi e mielomi sono in continuo aumento ed assieme ad altre patologie del sangue. Queste ultime possono
manifestarsi per mancata produzione di cellule del midollo osseo, tra cui ha rilevanza clinica la scarsità di globuli
rossi (mielodisplasia), oppure per il deficit di fattori della coagulazione del sangue (vedi l’emofilia), o ancora per
alterazioni della molecola dell’emoglobina, come nella Talassemia, che colpisce le popolazioni di molte regioni
che si affacciano sul Mediterraneo nel centro-sud Italia, ma anche individui originari delle province di Rovigo
e Ferrara. Per questi motivi, cari concittadini, vi chiediamo di aiutarci ad accrescere la partecipazione al nostro
impegno disinteressato e concreto e di mettervi una mano sul cuore, aderendo all’Associazione ADOSALVI di
Fara. Essa vi segue nelle donazioni, fa informazione sanitaria e normativa ai propri iscritti, promuove e motiva
la vostra presenza nel gruppo, mantenendo contatti continui e tutelando i suoi appartenenti, assieme alle altre
sigle FIDAS ed AVIS Vicentine, col Centro trasfusionale della nostra nuova ASL 7 Pedemontana. Donare Sangue, non crea assolutamente problemi di salute, anzi, il donatore è sottoposto, ogni volta che si presenta per il
prelievo, agli esami del sangue previsti dalla legge e ad una visita presso i centri di raccolta di Thiene, di Schio o
presso gli altri della città e provincia. Naturalmente, essendoci il servizio trasfusionale nazionale, il Sistema sangue è l’unico in tutta la Sanità italiana ad essere normato da una legge dello Stato, l’ultima emanata a fine 2015.
Il soggetto che dona: deve entrare in un range di età che va dai 18 ai 65 anni (prorogabili poi a 70 a discrezione
del medico trasfusionista); essere in buona salute e non aver contratto malattie infettive o sessualmente trasmissibili, o altre patologie incompatibili con il gesto del dono e deve osservare uno stile di vita, che garantisca
la sicurezza del sangue prelevato e salvaguardi la condizione di chi lo riceve.
Con questo spirito Auguriamo BUONE FESTA 2018 – 2019 a tutti gli abitanti di Fara e San Giorgi. Ringraziamo i
nostri volontari attivi e non, che periodicamente si prodigano, in maniera anonima e non remunerata, per sollevare le persone, giovani, adulte o anziane, bisognose di cure per le molteplici cause di sofferenza sopra accennate; una trasfusione di sangue, di plasma o
di piastrine, può garantire il recupero di una
dignitosa qualità di vita, fino a raggiungere
la guarigione e ritrovare la salute fisica ed un
idoneo equilibrio psichico.
Venite con noi, Fara ha coraggio ed è generosa; non facciamo che questa proposta
resti inascoltata! Consentiteci di affermare,
con le parole della Canzone del Donator:
“Siamo pronti, sempre pronti/ se di noi ce n’è
bisogno” sempre!
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Curiosità
Tennis Scalabrin Giorgio
Nel mese di Luglio, presso il campo da tennis di Giorgio Scalabrin, si sono giocati i tornei di singolare femminile e
maschile, riservati agli appassionati di questo sport di Fara e a quelli che frequentano i campi da tennis comunali.
Vi è stata una larga partecipazione, che ha visto giovani promesse scontrarsi con gli irriducibili veterani sotto il
sole cocente dell’estate, da un lato l’irruenza e la grinta dei giovani che spedivano con la racchetta dei bolidi nel
campo avversario e dall’altra la risposta dei vecchi che rimandavano nel campo opposto la palla corta o tagliata
come i più bravi “pallettari” e così gioco dopo gioco, set dopo set, alcuni sono arrivati ad impiegare un pomeriggio
intero per averla vinta sull’avversario
Dopo le cruente fasi eliminatorie giocate da inizio Luglio si è giunti a sabato 28 Luglio, giorno delle finali: per il
torneo femminile si sono viste di fronte Loretta Gnata e Paola Taini, per il maschile Davide Viero contro Mauro Peri,
dopo due bellissime partite il torneo ha avuto quali vincitori Paola e Mauro.
In serata, alla presenza di tutti i partecipanti, dei famigliari di questi, dei tantissimi simpatizzanti ed amici si sono
svolte le premiazioni con la consegna dei Trofei da parte di Giorgio Scalabrin.
A seguire, come sempre vi è stata la cena all’aperto sotto i tigli della corte.
Questo evento si ripete ormai annualmente dal lontano 1972 !! e tutto questo è stato ed è possibile grazie a
Giorgio Scalabrin.
Agli inizi degli anni settanta, vicino alla “corte degli Scalabrin” dove c’era l’orto, Giorgio ha pensato di spianare
le “vanese dei fasolari e
sucare” e far nascere un
bellissimo campo da tennis in terra rossa, aperto
a tutti coloro che volessero imparare a giocare.
Mai più l’avesse fatto: da
allora fino ai giorni nostri
è stato un via vai di tennisti, tanti ragazzi e giovani che pur di fare un
doppio non studiavano
neanche più.
Ecco tutto questo è stato
ed è il tennis da Giorgio
e per tutto questo i tuoi
amici ti dicono a gran
voce: Grazie Giorgio.
Foto anno 1973
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Eventi

Rassegna Bandistica del 8 Luglio
2018 con la partecipazione delle bande di S.Giorgio, Centrale e Sarcedo.

21 Ottobre 2018, in chiusura del centenario della
Grande Guerra l’intitolazione della Piazza “Ai Caduti
dei quattro Sacrari”
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Eventi

Venerdi 23 Novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le Donne.

Meet the Mayors, 14 novembre 2018,
presentazione delle eccellenze paesane all’interno della Caserma Ederle.

Comune di Fara Vicentino
Provincia di Vicenza
in collaborazione con
il Gruppo Giovani Fara e San Giorgio

Mercoledi 19 dicembre, serata dedicata ai
maggiorenni e ai nuovi laureati nell’anno.

DEBUTTO CIVICO DICIOTTENNI

E

NEOLAUREATI

Giornale di Fara,Comunale
Dicembreè 2018
L’Amministrazione
lieta di invitare la
cittadinanza alla serata dedicata
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