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M A N I F E S TA Z I O N I

L’amministrazione Comunale augura a tutti i cittadini di
Fara e San Giorgio un Buon Natale e un Felice 2014
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Calendario manifestazioni (dicembre ‘13 - dicembre ‘14)
22 dicembre

Natale a Fara

Pro Loco

338/5359739

22 dicembre

Festa di Natale

Parrocchia San Bartolomeo

348/3650245

2/5 gennaio

Viaggio a Roma

Parrocchia San Bartolomeo

348/3650245

4/5 gennaio

9° Torneo Gianni's Cup

Lakota Calcio

340/3840733

6 gennaio

Befana in Piazza "Se brusa la Stria"

Pro Loco

338/5359739

7 gennaio - 29
aprile

Tutti i Martedì "Musica e Ballo di Primavera"

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

13 gennaio - 28
aprile

Tutti i Lunedì "Ginnastica di Primavera"

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

29 gennaio

Giornata della Memoria con Marion Klein
Fisher

Biblioteca Comunale

0445/897839

31 gennaio

Assemblea Ordinaria Pro Loco

Pro Loco

338/5359739

23 febbraio

Carnevale a Venezia "Il volo dell'angelo"

Pro Loco

338/5359739

1 marzo

Festa di Carnevale

Pro Loco

338/5359739

4 marzo

Festa di Carnevale

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

27 marzo

Gita a Bologna e al Santuario della Madonna di San Luca

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

30 marzo

Festa dell'Anziano

Pro Loco

338/5359739

23 - 25/27 aprile Sagra di San Giorgio

Gruppo Alpini San Giorgio

0445/851109

25/27 aprile

10° Anniversario di Gemellaggio con La
Chapelle sur Loire

Comitato di Gemellaggio

0445/897746

2/4 maggio

Gita Culturale e Pellegrinaggio a Roma

Pro Loco

338/5359739

24/26 maggio

Festa della Madonna di San Fortunato

Comitato San Fortunato e Associazioni

0445/897481

1 giugno

35° Anniversario di Fondazione Pro Loco
Fara

Pro Loco

338/5359739

13/15 giugno

Festa di Sant'Antonio

Comitato Sant'Antonio

0445/874805

5 luglio

Gita a Gardaland

Pro Loco

338/5359739

25 luglio

Assemblea di Formazione Soci e Presentazione Sagra di San Bortolo

Pro Loco

338/5359739

20/24 agosto

Sagra di San Bortolo "Far Festa a Fara"

Pro Loco

338/5359739

27 settembre

Serata sul Centenario della Grande
Guerra

Pro Loco

338/5359739

25 ottobre

Festa Sociale Pro Loco Fara

Pro Loco

338/5359739

8 novembre

Festival Veneto - Spettacoli del Mistero

Pro Loco

338/5359739

21 dicembre

Festa di Natale

Pro Loco

338/5359739

Invitiamo tutte le associazioni del paese a segnalare entro il 15 marzo gli eventi messi in calendario ed eventuali
articoli al numero 0445/375058 (Katia) per poterli pubblicare sul numero di aprile del giornalino

La catena di Sant’Antonio
Voglio ritornare a parlare dello
spirito di collaborazione fra le varie Associazioni del paese di cui
ho già accennato in un breve trafiletto nel giornalino di Settembre. Sabato 19 ottobre: in serata
è prevista la 19° Rassegna Corale in chiesa. I componenti della
“Corale di Fara” in mattinata si
trovano in piazza per preparare
la sala ad elle con le tavole ed
addobbarla per il rinfresco che,
come da consuetudine, a fine
serata rallegrerà i componenti
dei cori partecipanti e gli spettatori che vorranno fermarsi. Nella
sala ad elle trovano i componenti
del “Gruppo Genitori Asilo” che
a loro volta devono preparare la
sala ad elle per la distribuzione
dei piatti dell’Arrosto in Piazza
organizzato per raccogliere fondi
pro asilo per il giorno successivo.
Cosa fare? Nessun problema! In
quattro e quattrotto i genitori del
“Gruppo Asilo Fara” si mettono a
dare una mano ai cantori della
“Corale di Fara” per preparare
la sala per la serata e i cantori della “Corale di Fara” danno
una mano ai genitori del “Gruppo Genitori Asilo” per scaricare
ed immagazzinare il materiale
che servirà l’indomani per l’Arrosto in Piazza nell’attigua saletta
della Pro Loco. Fuori in Piazza i
soci della “Pro Loco” stanno lavorando per sistemare e mon-

tare l’enorme spiedo che servirà la mattina dopo per cucinare
l’arrosto. Quelli della “Pro Loco”
ogni tanto arrivano dal magazzino nell’angolo a sud-ovest della
piazza con un po’ di birre per tutti e anche dalla sede del “Gruppo Alpini” nell’angolo a nord-est
della piazza arriva qualche cosa.
Alla sera arriva un sacco di gente
e la “Protezione Civile” indirizza
il pubblico e gestisce al meglio
i parcheggi. La Rassegna Corale
in chiesa è un successo e a fine
spettacolo tutti nella sala ad elle
in piazza per il rinfresco. Sul tardi, molto tardi, quando gli ospiti
vanno via, pulizie e per quanto
possibile sistemazione della sala
in modo che l’indomani mattina
il “Gruppo Genitori Asilo” vi possa lavorare per preparare la distribuzione dei piatti dell’Arrosto
in Piazza. Sono avanzati parecchi panini dal rinfresco e sarebbe un peccato che diventassero
vecchi e venissero buttati. Non
si butta niente! Alla domenica
mattina prestissimo quelli del
“Comitato di Gemellaggio” devono arrivare a Valdastico prima
che vengano chiuse le strade del
paese per portare l’attrezzatura e montare il gazebo sotto cui
friggeranno frittelle per tutto il
giorno della manifestazione Il
Ritorno dal Bosco. Friggere frittelle serve ad autofinanziare le

Unione Montana Astico
Martedì 3 dicembre è nata formalmente l’Unione Montana
Astico, ossia l’Unione fra i Comuni di Caltrano, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo. Oggi, in Italia, qualsiasi
persona di buon senso pensa,
giustamente, che gli enti pubblici
debbano essere ridotti, non che
se ne debbano creare di nuovi,
ma, nelle intenzioni del legislatore che ha imposto le Unioni fra
Comuni, e nelle intenzioni degli
amministratori dei cinque Comuni dell’Unione Montana Astico, vi
è la volontà di mettere in piedi un
ente sovracomunale che possa
erogare servizi per quanto possibile di qualità migliore rispetto
alla qualità dei servizi che, oggi,
i Comuni erogano singolarmente
ai propri cittadini. Ci sono possibilità enormi di avere vantag-

gi dal fatto di lavorare insieme:
possono essere ottimizzati i servizi, possono essere ridotte le
spese, può venire specializzato il
personale, si può avere un maggiore peso nelle trattative con
gli organismi politici superiori
o con i fornitori. Tutto questo,
però, non avverrà in modo automatico solamente per il fatto di
avere costituito l’Unione Montana, ma bisognerà avere il coraggio di mettere insieme, dentro
all’Unione
Montana,
cose che oggi i nostri
Comuni sono abituati
a gestire da soli. Per
farlo servirà pazienza, servirà capacità di
mediazione e servirà
comprensione
reciproca. Per ora l’Unione
Montana Astico è poco

attività del gemellaggio. I panini
avanzati dal rinfresco organizzato dalla “Corale di Fara” passano
al “Comitato di gemellaggio” ed
il giorno dopo saranno la colazione, il pranzo e la cena di quelli
del gemellaggio. Perché il Comune di Valdastico riserva gratuitamente un posto strategico
durante una manifestazione che
attira alcune decine di migliaia di
spettatori al gazebo del “Gruppo
di Gemellaggio”? Perché per riuscire a gestire così tanto pubblico serve l’aiuto della Protezione
Civile ed assistenza di soccorso
e la “Protezione Civile” di Fara e
la “Sogit” sono lì, a Valdastico,
a prestare la loro opera. Quello
di sabato 19 e domenica 20 ottobre e stato un esempio della
catena di Sant’Antonio che spesso si innesca fra le Associazioni
del nostro paese. Sono catene
di Sant’Antonio che dovrebbero
fare sorridere ed inorgoglire tutte le persone che vi partecipano.
Io sono orgoglioso di queste persone! Siamo in periodo natalizio
per cui, invece, tralascio di dire
quello che penso delle persone che qualche settimana dopo
hanno scassinato la cassaforte
dell’asilo ed hanno rubato tutto
il ricavato dell’Arrosto in Piazza.
Buon Natale a tutti.

DAL SINDACO

a cura di Ugo Scalabrin - Sindaco - delega al Territorio, Urbanistica, Edilizia Privata, Personale, Servizi
demografici, Rapporti con enti esterni, Protezione Civile

più che uno scatolone vuoto e
servirà il lavoro di tutti gli attuali
amministratori e soprattutto di
quelli che subentreranno con le
elezioni amministrative del 2014
per fare sì che l’Unione Montana Astico non diventi l’ennesimo
carrozzone inutile. Gli attuali e
i futuri amministratori hanno
e avranno la responsabilità nei
confronti di quasi 13.000 persone di fare funzionare in modo
proficuo questo nuovo ente.
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S ervizi sociali

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

ImproveYourSchool. L’azienda che migliora la scuola

San Giorgio di Perlena. Il progetto ImproveYourShool (tradotto in “migliora la tua scuola”)
nasce dalla volontà di migliorare l’esperienza scolastica degli
alunni, coinvolti in progettualità
creative svolte con le aziende
artigiane del territorio. La vetreria artistica Massimo Lunardon ha fatto da aprifila in questa iniziativa pilota, scendendo
direttamente in campo con le
proprie risorse. Iniziato a novembre 2013 il progetto si articola in un percorso creativo che
guiderà gli alunni all’ideazione di
prototipi, realizzati direttamente
dall’azienda. La prima fase si è

tradotta in un sopralluogo degli studenti in
azienda, per vedere e
conoscere il processo di
realizzazione di un oggetto. Le fasi successive
si sono sviluppate in laboratori creativi allineati
alla didattica e guidati
dall’azienda presso la
scuola elementare: creazione di loghi rappresentativi
dei gruppi di lavoro, nozioni di
disegno tecnico, composizioni in
cartoncino per la realizzazione
di centritavola, disegno e modellazione. L’ultima fase
del progetto è la scelta
dei modelli migliori per
ciascun gruppo e la realizzazione in vetro del
prototipo da parte dell’azienda. Ciascuna fase
del progetto è pubblicata accuratamente online
grazie dalla disponibilità
del portale dropdeep.
com che ha allestito un

sito web dedicato (www.dropdeep.com/iys/) e le informazioni
condivise sui più popolari social network. Scopo finale del
progetto è quello di consentire
alla scuola elementare di San
Giorgio di Perlena di rinnovare
la propria sala informatica; per
rendere questo possibile verranno venduti online gli articoli progettati dagli alunni a partire da
febbraio 2014 e il ricavato sarà
interamente devoluto alla scuola. Il progetto in futuro potrebbe
coinvolgere anche le scuole secondarie di Fara Vicentino.

Attivit à P R O D U T T I V E

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

È una festa che viene da lontano ed ha le sue origini in Italia
nel lontano 1951 per iniziativa
della Coldiretti. Da allora puntualmente viene celebrata la seconda domenica di novembre e
a livello locale viene riproposta
nel periodo che va dalla festa di
San Martino (11 novembre) alla
festa di Sant’Antonio Abate (17
gennaio). E’ un omaggio all’agricoltura, ai frutti della terra,
ai suoi operatori e al buon Dio.
Nelle realtà rurali la classica “Festa del Ringraziamento” è legata a tradizioni agresti e religiose
che si uniscono per manifestare
la gioia del raccolto e dell’annata agricola andata bene, che ora
tende ad avvicinarsi anche alla
realtà urbana. Non dimentichiamo che questa è anche un’occasione importante per meditare
sui problemi che il mondo rurale sta vivendo, aggravati dal
protrarsi degli effetti di una crisi
economica e finanziaria di portata mondiale. Una stretta collaborazione tra varie associazioni del
Paese ha permesso di rinnovare
questo appuntamento sia a Fara

che a S. Giorgio. Il 27 ottobre,
una situazione metereologica
migliore della scorsa edizione,
ha consentito ai numerosi mezzi
agricoli radunati in via Astico di
raggiungere in sfilata la piazza
di Fara. Una SS. Messa che ha
visto una numerosa partecipazione, e la successiva benedizione dei mezzi, ha completato la
cerimonia, ovviamente allietata
alla fine da un abbondante rinfresco. Poco tempo dopo in concomitanza delle celebrazioni del
4 novembre, i mezzi agricoli, sfilando nelle vie limitrofe alla piazza di
San Giorgo, hanno
dato vita ad un suggestivo spettacolo
che ha fatto da buona cornice all’intera
manifestazione. La
SS. Messa con successiva benedizione
dei mezzi ha concluso le cerimonie.
A seguire un rinfresco e pranzo preparato dal Gruppo Alpini ha degnamente

chiuso la manifestazione. A tutti
coloro che individualmente o attraverso l’associazione di appartenenza e loro presidenti, hanno
offerto il loro prezioso apporto
alla manifestazione, vada un
sentito ringraziamento da parte
dell’Amministrazione Comunale. Volutamente non cito alcuno
nominativamente nell’intenzione
di comprendere tutti, anche coloro che con la loro semplice presenza contribuiscono a rendere
possibile e far durare nel tempo
questa tradizione.

Bilancio Comunale

Buon giorno a tutti. Ques’anno “horribilis” è ormai giunto al termine con un sospirato sollievo.
E’ stato un anno di incertezze politiche, di incertezze legislative e quanto peggio di tassazioni alquanto
onerose e per nulla chiare nelle applicazioni.
Abbiamo approvato il bilancio di previsione il 4 settembre 2013, in ritardo rispetto agli anni prima; dapprima perché non si capiva come andasse a finire la vicenda IMU 1^ casa, terreni agricoli, etc.; non era
ben chiaro come doveva essere gestita la TARES, inoltre, inizialmente mancavano 140.000 euro circa
per il pareggio e non si sapeva quanto lo Stato avrebbe versato nelle casse comunali.
Con un tale dubbio avremmo potuto optare sull’aumento dell’addizionale e rivedere le aliquote IMU ma
già si prospettava una nuova batosta con l’avvio della TARES. Abbiamo invece preferito rivedere tutti i
capitoli di spesa procedendo a tagli mirati riducendo i capitoli in modo tale da non bloccare la normale
attività. Sono stati ridotti ma non eliminati i capitoli relativi ai contributi, c’era poco ma per tutti e nessun servizio ha sofferto particolari disagi. Il trasporto scolastico ha subito alcune varianti sia in termini
di costi che in veicoli impiegati, senza però creare disagi marcati.
Alla fine il bilancio è arrivato e l’ultima variazione l’abbiamo apportata alla fine di novembre.
LA TARES
E’ entrata in vigore la “TARES” cioè il “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”, norma contestata, rinviata, rivista e poi applicata. Non mi dilungherò molto anche perché col 2014 la Tares verrà soppressa.
La Tares deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e quindi garantire la
copertura al 100% tra costi e ricavi sulla base delle indicazioni del PEF (Piano Finanziario). Per il 2013
la somma è pari a € 295.550.
Il tributo è diviso tra utenze “domestiche” e “non domestiche”; le prime considerano il fattore “persone
e superfici” e riguarda la maggioranza dei cittadini e le utenze “non domestiche” che interessano tutti
coloro che hanno attività imprenditoriali, artigianali e commerciali.

B ilancio comunale

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

Come potete capire diventa fondamentale il controllo della spesa e nel senso che se il Comune deve
organizzare raccolte di rifiuti al di fuori di quelle programmate perché qualcuno in modo incivile abbandona rifiuti in strada, fuori dai cassonetti, in aree pubbliche, il carico delle spesa va poi ripartito tra tutti
gli utenti. Se cambia la norma non cambiano i costi!!!
Ed ora cerchiamo di capire cosa arriverà al posto dell’IMU e delle TARES …..
All’inizio si parlava della Trise, tassa che scompare per lasciare posto alla IUC.
La IUC racchiude in sé, pur con le specifiche del caso, Imu (tassa patrimoniale, che pagheranno probabilmente tutte le seconde case); Tari (tassa sui rifiuti); Tasi (sui servizi indivisibili). Il tutto nasce
dall’impegno del governo di una riduzione generale delle imposte sulla casa.
La Tasi, ovvero il finanziamento sui servizi indivisibili, fa parte della Iuc, e si paga su tutte le abitazioni.
Tornano le detrazioni che avranno gli stessi effetti delle vecchie detrazioni Imu, ma non più partendo
dalla detrazione base da 200 euro più 50 per ciascun figlio a carico. In realtà è presto per capire gli
effetti redistributivi della Iuc, pur sostenendo che si mira a rendere esenti tutte le abitazioni principali,
eccetto prime case di lusso, di pregio artistico o storico.
La Tari, è la tassa sui rifiuti e fa parte della Iuc.
Con la Iuc, in teoria, dovrebbe crescere l’autonomia dei sindaci che potranno sgravare le famiglie numerose, fissando la detrazione per i figli a carico, o, ad esempio, introdurre una detrazione di 100 euro
per chi possiede un immobile con rendita catastale bassa.
E di tutte le sigle che invece sono girate nell’ultimo periodo?
A voi un breve ripasso, visto il caos e il succedersi delle sigle in una logica che lascia di stucco il contribuente. La Tares, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, spira nel 2013, ultimo anno di applicazione,
e viene sostituito da Tari.
La Trise, ovvero il tributo sui servizi comunali appena sostituita dalla Iuc, concepita per il 2014, esce di
scena senza mai essere stata applicata.
Tarsu e Tia invece? La prima era la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la seconda, la tariffa
di igiene ambientale. Il decreto Salva Italia a partire dal 2012 impose per tutti la Tares, che nel 2013,
come già detto, esce di scena. Infine, la Tuc: è in pratica la Iuc, ma ha cambiato nome.
E dopo tutto questo caos di sigle una parola sicura, auguri a tutti Voi di Buon Natale e con l’auspicio che
qualcosa sia più chiaro e semplice e … aggiungo gli auguri per un Buon Anno.

Situazione Mutui:

Al 30 novembre 2013 restano da pagare 1.642.598,40 euro.
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LAVORI PUBBLICI
B I B L I O T E C A comunale

a cura di Ferruccio Sperotto - Assessore Lavori pubblici, Patrimonio, Viabilità, Ambiente, Ecologia, Energie
rinnovabili, Trasporto scolastico

Lavori Pubblici

Ben ritrovati a tutti, dopo vari
rinvii sempre per motivi economici, finalmente sono iniziati
i lavori del marciapiede di Via
Verdi. Il grosso dei lavori, sarà
eseguito nel mese di Dicembre
ma sicuramente le opere di rifinitura saranno ultimate nei mesi
successivi. Per quanto riguarda i
rimanenti lavori pubblici in programma quest’anno, abbiamo
ultimato da poco la messa in sicurezza della strada di Via Costa
verso contrà Sperotto, seriamente danneggiata durante l’alluvione del 2010. In questo caso, si è
proceduto rinforzando le mura di
contenimento della strada, alla

regimazione delle acque prevedendo come in origine i vari scoli
importantissimi in queste situazioni, poi alla risagomatura e la
relativa asfaltatura.
La spesa totale dei lavori ammonta a circa 70,000 €.
Poi abbiamo iniziato l’intervento
per ripristinare l’area interessata
da un altro movimento franoso
in Via Valle Zaccona, più precisamente nella zona a sud denominata “Contrà Simonati”. In questo intervento è già stato gettato
il muro di sostegno dell’argine
ed ora si sta procedendo al rivestimento dello stesso in sasso
nero originario del posto, come
prevede il vincolo paesaggistico
e montano. In questo caso il costo complessivo dell’opera sarà
sui 45,000 €.
L’ultimo intervento del 2013, riguarda il posizionamento a breve di ulteriori 2 dossi di rallentamento richiesti dai residenti di
Via Boschi. Questi dossi saranno

più piccoli (60cm di larghezza
e 3,5cm di altezza) visto che si
tratta di una strada di scorrimento, di conseguenza si cerca
di ridurre il più possibile il disagio degli altri cittadini.
Con questo articolo di informazione siamo arrivati a fine 2013.
Spero di essere stato abbastanza
dettagliato, chiaro e trasparente
nell’informarvi sulle opere che riguardano il mio Assessorato.
Colgo questa occasione per porgere a tutti Voi cittadini di Fara
Vicentino il mio più sentito e caloroso augurio di Buon Natale e
di un “sereno” e proficuo 2014.

Iniziative della biblioteca inverno-primavera 2013-2014
Incontri di lettura ad alta voce
Ricordiamo che ogni secondo venerdì del mese c’è l’appuntamento con la lettura
ad alta voce. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Corso di Informatica
Proseguono anche in gennaio i corsi di informatica. Per informazioni rivolgersi in
Biblioteca.
Corsi di Lingua Inglese per adulti
Proseguono anche a gennaio i corsi dell’insegnante Marra De Rossi. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Dipingendo
Proseguono per tutto l’inverno e la primavera gli incontri di pittura della maestra
d’arte Sonia Brun. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Giornata della memoria
Mercoledì 29 gennaio in sala “La Cappelle sur Loire” incontro con MARION KLEIN
FISHER. La sorella di Oscar Klein ci porterà la testimonianza diretta di una famiglia vittima della Shoah.
Incontri di Astronomia
A gennaio/febbraio verrà proposta una serata di astronomia con il gruppo astrofili
di Schio.

Curiosità dall’ufficio anagrafe
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Negli ultimi
mesi (dal 29
agosto al 2
dicembre)
sono arrivati 13 nuovi
nati:
Paolo Sperotto,

Tobia Polga, Sabrina Ana Maria
Lupei, Dominique Marchioretto, Ester Bertoldi, Lorenzo Dalle Nogare, Giulia Tescari, Nicola
Lavarda, Cloe Milani, Teresa Tarditi, Pietro Marchioretto, Rayhan
Bara e Mirco Costa. Al 2 dicembre 2013 i minorenni di Fara

Vicentino sono 720, mentre gli
ultrasessantasettenni sono 684.
Dal 29 agosto 2013, sono emigrate dal paese 20 persone e
sono arrivate 19 persone nuove.
In totale siamo in 3957 abitanti.

Puntuale come ogni anno è arrivata la rassegna teatrale. La
serata d’inizio si è svolta a San
Giorgio poi sono seguiti due appuntamenti consecutivi a Fara, il
quarto a San Giorgio e per ultimo, che concludeva la rassegna,
a Fara. Quest’anno le proposte
sono state caratterizzate da vari
generi, dalla commedia in dialetto popolare a quella recitata
in italiano, si sono quindi esibite
compagnie come: ”Teatro Insieme” di Zugliano, la compagnia
del nostro paese, ”Sacro Cuore”,
il gruppo di volontari “Raggio di
Sole”, il gruppo “Anni d’Argento”
dell’Universita’ degli Anziani e
infine la compagnia “Il Covolo”.
L’interesse del pubblico verso
queste iniziative è continuamente aumentato anno dopo anno,

ma l’elevata presenza di persone che hanno partecipato alle
serate dell’ultima rassegna ha
superato ogni aspettativa. Ad
ogni appuntamento il pubblico
presente era talmente numeroso
che in qualche occasione i posti a
sedere erano esauriti. Tutto questo dimostra che il comitato della
biblioteca è riuscito a percepire
quello che la gente si aspettava proponendo commedie che
rispecchiassero il più possibile i
gusti dei nostri Paesani. Naturalmente per potere realizzare
queste serate dedicate al teatro
è stato necessario il supporto di
vari soggetti, per questo è doveroso ringraziare tutta l’Amministrazione Comunale in particolare l’Assessorato alla Cultura,
il Gruppo Giovani di Fara e San

Giorgio e tutti coloro che hanno
contribuito a dare un aiuto quando serviva. Infine un grande ringraziamento è rivolto al pubblico
che con la sua presenza, le sue
risate e i suoi applausi ha gratificato e reso felici tutti quelli che
hanno dedicato il loro tempo ad
organizzare la rassegna.
E’ proprio il caso di dire E’ STATA
UNA GRANDE SODDISFAZIONE.
Giangiorgio Dal Santo

B I B L I O T E C A comunale

Una grande soddisfazione

I giovani e la prevenzione
ringraziamenti comunicando al
Gruppo Giovani che il contributo
ricevuto sarà devoluto per aiutare le persone della provincia di
Vicenza che sono in particolari
difficoltà e disagio.
L’A.N.Volt ha sede a Vicenza in
via Vigna 1, in questo indirizzo è disponibile un ambulatorio
dove medici volontari eseguono
gratuitamente pap test, visite
ginecologiche e visite senologi-

Attività del Consiglio Comunale

che per le donne. Per tutti invece
visite dermatologiche per il controllo dei nei.
Per le prenotazioni i numeri da
chiamare sono 0444-301160
0444-301460
Ricordate che una visita di prevenzione può salvare la vita.
Giangiorgio Dal Santo

- Aggiornate al 30 novembre 2013

In questi ultimi mesi si sono tenute 3 sedute del Consiglio Comunale con l’approvazione di 27 Delibere, fra le
quali:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinare
alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi della legge
167/1962 e successive modifiche ed integrazioni: determinazione
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato - Anno 2013;
•
Approvazione programma e destinazione quota oneri di urbanizzazione secondaria per opere concernenti chiese ed altri edifici
religiosi - Anno 2013;
•
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Adempimento ex articolo 58 commi 1 e 2 della legge 133/2008;
Approvazione regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (Tares);
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) - Approvazione tariffe e piano finanziario;
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) - Determinazione del numero e delle scadenze delle
rate di versamento limitatamente all’anno 2013, in attuazione dell’articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, numero 35;
Addizionale Irpef - Conferma aliquote per l’anno 2013;
Approvazione bilancio di previsione esercizio 2013 - Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale triennio 2013/2015;
Programma annuale incarichi esterni di collaboratori e consulenze;
Bilancio di previsione anno 2013 - Salvaguardia equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
Surroga consigliere comunale deceduto ed esame condizioni di eleggibilità e compatibilità del subentrante alla carica di consigliere;
Ratifica delibera di giunta comunale n°112 del 10/09/2013 di variazione del bilancio di previsione
2013 - Provvedimento n°1;

dal consiglio comunale

Da alcuni anni il Gruppo Giovani
di Fara e San Giorgio “X Far&20”
organizza delle serate musicali
devolvendo il ricavato ad associazioni che operano in vari ambiti, dalla ricerca al volontariato.
Nell’ultima festa il gruppo ha
deciso di consegnare il ricavato all’A.N.Volt., un’associazione
che si occupa della lotta contro
i tumori. Il responsabile, tramite
una lettera, ha espresso i propri
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ratifica delibera di giunta comunale n°115 del 17/09/2013 di variazione del bilancio di previsione
2013 - Provvedimento n°2;
Approvazione regolamento per l’affidamento in economia degli appalti di lavori, servizi e forniture;
Acquisizione aree necessarie alla realizzazione del nuovo marciapiedi in via Verdi;
Sostituzione membro supplente nella Commissione Elettorale Comunale;
Sostituzione membro di maggioranza nella Commissione Artigianato, Industria e Commercio e nella
Commissione Agricoltura;
Sostituzione membro di maggioranza nella Commissione incaricata della formazione degli elenchi
dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise di Appello;
Approvazione protocollo di intesa per l’accoglienza in situazione di urgenza delle vittime di violenza;
Aggiornamento dei contenuti dell’accordo di programma per la gestione del Piano di Comunità dei
Servizi alla Persona 2010/2015: anni 2013 - 2014 - 2015;
Adesione del Comune di Fara Vicentino all’Associazione Pedemontana.VI Turismo a decorrere
dall’01/01/2014;
Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 - Provvedimento n°3;
Approvazione modifiche allo Statuto Comunale in ottemperanza all’articolo 16 della legge 138/2011
e alla legge 215/2012;
Approvazione modifiche al Regolamento per il Funzionamento degli Organi Elettivi in ottemperanza
all’articolo 16 della legge 138/2011 e alla legge 215/2012.

GRUPPI ED ASSOCIAZIONI

Oltre alle 27 Delibere di Consiglio sono state approvate 64 Delibere di Giunta e tutti questi atti sono stati ripresi
in 131 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.
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Pro Loco Fara Vicentino

FESTA SOCIALE
Sabato 26 ottobre si è svolta per
la quarta volta la festa rivolta ai
soci e ai propri familiari. Nata
con questo direttivo è un momento importante per ringraziare, in semplicità, per tutto il
lavoro svolto dai nostri volontari
durante l’anno. Un centinaio di
persone hanno partecipato in allegria con una quota simbolica
dato che, una festa sociale non
deve avere utili essendo rivolta alle persone che fanno parte
dell’associazione.

SPETTACOLI DI MISTERO
Promosso dalla Regione Veneto
e dall’U.N.P.L.I. è il Festival realizzato dalle Pro Loco per recuperare e mantenere le leggende e le nostre tradizioni. Anche
quest’anno abbiamo aderito e
organizzato una splendida serata a tema. Sabato 9 novembre,
presso il portico della famiglia
Sperotto, gentilmente concesso, è andata in scena una rappresentazione teatrale particolarmente gradita, dalle quasi
trecento persone presenti. La
serata era iniziata con la partecipazione della Corale di Fara,
che ci ha fatto ascoltare alcuni
canti popolari. Con l’appoggio

della Protezione Civile abbiamo
introdotto le persone, attraverso
un gioco di luci, sotto la Tezona
allestita meravigliosamente dalla famiglia, che ha collaborato
moltissimo con noi. E’ importante ringraziare anche l’Amministrazione Comunale sempre
partecipe alle nostre attività, il
ristorante da Piero e Marisa e
l’Azienda Agricola dei Fratelli Simonato che ci hanno permesso
di preparare un’ottima degustazione finale. Personalmente ho
sempre creduto in questa iniziativa attraverso la preparazione
dei progetti e candidando la Pro
Loco Fara, che ne sarà partecipe
anche nelle prossime edizioni,
sebbene i tagli economici ormai
ci siano ovunque.
CALENDARIO 2014
Durante le feste natalizie sarà
consegnata gratuitamente la
diciassettesima edizione del calendario della Pro Loco. L’anno
prossimo festeggeremo il trentacinquesimo di fondazione, perciò
il soggetto del calendario 2014
sarà la vita associativa. Come
per gli ultimi anni, segnatevi gli
appuntamenti proposti nei vari
mesi, perché per noi è il modo
più diretto per garantire l’informazione a tutte le famiglie di
Fara e San Giorgio, che desiderano partecipare alle nostre attività.
NATALE A FARA
Domenica 22 dicembre dalle
ore 15.00 ci sarà Babbo Natale
in piazza Arnaldi per ritirare le

letterine. Ci saranno simpatici
regalini per i più piccoli, cioccolata, vin brulè e la possibilità di
fermarsi alla sera a mangiare i
“panini onti”.

EPIFANIA N.S.
Lunedì 6 gennaio alle ore 15.00
arriva la Befana nelle Piazze di
Fara e San Giorgio. Saranno distribuite le calzette, offerte dalla Pro Loco di Fara Vicentino, ai
bambini delle scuole materne ed
elementari di Fara e San Giorgio,
e “SE BRUSA LA STRIA”. Al termine sarà offerto cioccolato e vin
brulè a tutti i partecipanti.
ASSEMBLEA ORDINARIA
Venerdì 31 gennaio alle ore
20.00 in Sala Pro Loco in Piazza
Arnaldi ci sarà l’assemblea per
il tesseramento, per l’approvazione dei bilanci, per la presentazione del calendario eventi e
il rinnovo delle cariche sociali
dell’associazione.
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 2014.
Il presidente Luca Dalla Costa

SOGIT - 20 anni di vita, 20 anni di storia

La SOGIT nasce nel settembre
del 1993 ed il 27 ottobre 2013
ha festeggiato in un carosello di
colori i suoi primi 20 anni.
Numeri impressionanti: migliaia di chilometri
percorsi,
centinaia
di
trasporti
al
mese, ambulanze e doblò
che vanno e
vengono,
e
soprattutto
150 volontari
che prestano
la loro opera
con dedizione, spirito di sacrificio
e abnegazione ogni giorno.
2 sono i gruppi che compongono l’associzione: “i domiciliari”
che quotidianamente dal lunedì
al venerdì trasportano, assistono, accompagnano in ospedale
i meno fortunati, gli anziani che
abbisognano dei trasferimenti
dalle case di riposo alle case di
cura, quelli che l’ospedale lo lasciano per tornare a casa. Persone come le altre che dedicano
il loro tempo libero a chi è meno
fortunato. C’è poi l’altro gruppo

Motoclub

Quando si dice “la voglia di fare
e lo spirito giusto” …. abbiamo
detto tutto!!!
Eh, si perché la pista di Fara è
stato come il ritorno del figliol
prodigo; un qualcosa di caro che
si credeva perso ed invece eccolo ritornare in tutto il suo splendore.
Il ritorno di uno dei tracciati più
belli e attraenti del sempre più
scarno motocross Veneto.

simpaticamente definito “i domenicali” che
prende il posto dei domiciliari alla sera e nei
fine settimana. Personale addestrato al primo e
pronto soccorso, all’uso
dei defibrillatori e che
va anche a fare servizio
presso il 118 per portare
un aiuto anche là, per poi trasferire le esperienze agli altri.
Questa è la SOGIT, e i suoi primi
20 anni sono stati festeggiati da
un lungo e colorito corteo fatto
di SOGIT di sezioni provenienti dalla provincia ma anche da
Trieste e Torino. Ha presenziato i
festeggiamenti il Presidente nazionale Manfred Rocktaeschel in
alta uniforme accompagnato dal presidente di sempre
Claudio Gusella, dal Sindaco e dagli amministratori
degli altri comuni dai quali
arrivano i volontari che non
sono solo di Fara. Presenti
anche gli assessori regionali Marino Finozzi e Roberto
Ciambetti, il presidente della conferenza dei sindaci Alberto Toldo e il dott. Alberto

Persino più maturo questo “Mc.
Fara”, di sicuro con molto più entusiasmo, riportando alle origini
buona parte del tracciato ripreso nella sua integrità di percorso
dopo la ventilata possibilità che
non vi si riuscisse e ritoccato in
alcuni punti per adeguarlo alle
esigenze del motocross attuale.
Saranno da ringraziare all’infinito questi ragazzi per la gran mole
di lavoro diplomatico svolto dietro i riflettori per smussare tutti
gli attriti che nel tempo si erano
talmente ingigantiti da portare
alla chiusura dell’impianto.
Ma, il motocross non è solo rumore …. Il Mc Fara, ha voluto lasciare il segno in questa stagione
2013 economicamente difficile
collaborando con l’Associazione

Leoni. E ad accompagnare il folto gruppo arancione e blu anche
i compagni della Protezione Civile con i quali è iniziato un nutrito
scambio di esperienze, insieme
oggi come in Abruzzo.
Tutti uniti nel sagrato della chiesa per un momento di riflessione, poi un grazie corale a chi c’è
oggi e a chi c’è stato …. e la storia continua.

Genitori di Fara e San Giorgio,
dando un contributo economico
per affrontare i progetti futuri
nel bene di questi bambini …..
Il presidente Vanni Polga

Associazione seconda età e mezza

“Gruppo Seconda Età e Mezza: al lunedì in palestra, al martedì
al ballo e al mercoledì tutti in piscina!”
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9.000 chilometri per brillare d’argento
Cristal Skating vice campione del mondo!
mica, vivace e raffinata del DON
CHISCIOTTE é stata premiata
con la medaglia d’argento, facendoci ottenere il titolo di Vice
Campioni del Mondo.”
“Quello che mi fa felice – spiega
Elisabetta Restello, allenatrice –
è aver visto i miei atleti scendere
in pista con la testa nella gara,
consapevoli di poter far bene e
É tornato in Italia il Cristal Ska- maturi al punto giusto per poter
ting Team dopo la lunga trasfer- godersi fino in fondo il loro patta mondiale a Taipei, in Taiwan. tinare”.
Viaggio tanto impegnativo quan- “Come il Don Chisciotte – proseto soddisfacente per il gruppo gue Massimo Carraro, coreogravicentino guidato da Elisabetta fo – che credeva d’aver visto giRestello e Massimo Carraro, non ganti contro cui combattere, così
solo per il risultato ottenuto, ma simbolicamente le pale dei nostri
anche per la gioia che ora ac- mulini hanno mosso un vento di
soddisfazione in tutti noi. Siacompagna questi ragazzi.
Soddisfazione e felicità sono le mo arrivati alla competizione al
sensazioni che più si addicono meglio della preparazione con
a questo Campionato del Mondo la volontà di mostrare il Cristal
al mondo. Non sempre il nostro
per il Cristal.
“Soddisfazione per aver portato modo di pattinare viene apprezil nostro modo di pattinare così zato da tutti: è poco immediato,
lontano dall’Italia, in una gara da qualcuno considerato di difficosì importante – spiegano dal cile comprensione, troppo ricerTeam. Abbiamo sempre cerca- cato e di conseguenza, a volte
to di mostrare quello che
siamo in pista, di portare
qualcosa di noi all’interno
della coreografia, consapevoli che ciascuno dei 21
atleti può aggiungere una
parte di sè al programma
di gara”.
“Felicità – continuano le dirigenti Patrizia Crivelletto e
Giuliana Franzon – perchè
questo nostro modo di pattinare e l’esecuzione dina-

criticato. Ma è il nostro modo di
esprimere ciò che siamo in pista
ed è quello che amiamo far vedere agli altri.”
E a chi pensa che sia fuori dall’ordinario mirare più alla soddisfazione personale che al colore di
una medaglia, il Cristal risponderebbe citando Guccini nella

celebre canzone dedicata a Don
Chisciotte:
” e questo pazzo scatenato che è
il più ingenuo dei bambini
Proprio ieri si è stroncato tra le
pale dei mulini.
È un testardo, un idealista, troppi sogni nel cervello…”.
Allora viene da chiedersi se è
sempre giusto chiamare
mulini i “mulini” o se invece con un pò di sana follia
non si possa vedere del nuovo proprio tra le pale di quei
mulini.
Il cristal è già tornato in pista per preparare la prossima stagione agonistica con
la forza, la volontà e la passione che da sempre lo contraddistingue.

A.DO.S.AL.VI. - Gruppo di Fara e San Giorgio
Il direttivo Donatori Sangue ringrazia l’amministrazione comunale per averci concesso la possibilita di esprimerci nel Giornale
di Fara.
Siamo sicuri che buona parte dei
paesani di Fara e San Giorgio ci
conosce, e grazie a questo giornalino abbiamo la possibilità di
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darvi degli aggiornamenti delle
nostre attività.
Il 1976 segna la nascita del nostro gruppo, attualmente composto da un direttivo di 14 persone e da circa 250 donatori
attivi.
Per mantenere attivo questo
numero importante di donatori,
considerando le normali sospensioni dal centro trasfusionale per
raggiungimento dell’età massima o per problematiche legate
alla salute del donatore, durante
l’arco dell’anno siamo impegnati
a svolgere varie attività necessarie per la ricerca di nuovi donatori.
Una di queste ci vede impegnati

da 10 anni in collaborazione con
il medico del Centro Trasfusionale nell’organizzazione di un incontro per i ragazzi di 2° media
sul tema DEL DONO DI SANGUE,
che li vede poi coinvoilti nella
realizzazione di elaborati per la
nostra associazione, premiati poi
a fine anno con del materiale didattico.
Un ulteriore impegno di cui andiamo fieri, noi membri del direttivo, è la consuetudine di accompagnare al centro trasfusionale il
candidato alla prima donazione,
fornendo così tutto il supporto
necessario.
Cerchiamo di essere vicini alle
esigenze delle persone nel mi-

chiedere solo il VOSTRO INTERESSE a questa stupenda azione
verso gli altri

Grazie

Il consiglio direttivo

Rinnovo direttivi associazioni

Associazione Nazionale Libera Caccia
Il Presidente Nazionale della Associazione Nazionale Libera Caccia ha comunicato il 14 ottobre la riconferma del Signor Sperotto Gaetano nella carica di Presidente del Circolo Comunale di Fara Vicentino della Associazione con conferma della sede del Circolo in Via Tretti 44.

Raccolta rifiuti 2014

Rifiuti secchi
La raccolta dei rifiuti secchi, sull’intero territorio comunale, si effettua tutti i giovedì anche nel caso
che il giovedì sia una giornata festiva. Unica eccezione per giovedì 25 dicembre la cui raccolta sarà
anticipata a mercoledì 24 dicembre. I rifiuti da asportare devono essere posizionati, 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 8,15 alle 11,15, tramite personale
comunale, di fianco alla scuola materna di San Giorgio nei seguenti sabati: 11 e 25 gennaio, 8 e 22
febbraio, 8 e 22 marzo, 5 e 19 aprile, 3, 17, e 31 maggio, 14 e 28 giugno, 12 e 26 luglio, 9
e 23 agosto, 6 e 20 settembre, 4 e 18 ottobre, 8 e 22 novembre, 6 e 20 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.

Orari e numeri utili

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) tutti i giorni 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
Segretario generale Dr.ssa Maria Teresa Cecchetto: al 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, Protocollo) 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, Messo comunale) al martedì e venerdì dalle 9,30
alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375055)
Assistente sociale al lunedì dalle 10,00 alle 11,00 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,00 (0445/375057)
Protezione Civile (349/2267738 - 333/3220110)
Ecostazione di via Torricelle al sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00
Autorizzazione Tribunale: 1131 del 17/05/06
Direttore Responsabile: Piero Maestro
Testi: Amministrazione Comunale

Foto: Archivio Comunale
Impaginazione e grafica: Settimo Barausse
Stampa: Grafiche G.N.G. - Sandrigo

rinnovo direttivi

Per informazioni puoi trovarci
- Ogni primo lunedi del mese in
Piazza Arnaldi (saletta Pro Loco)
- Mail: donatorifara@gmail.com
- Telefono: Antonio Sperotto
0445 897306

orari e numeri utili

gliore dei modi che ci è possibile, soprattutto in questo periodo

dove lo stile di vita ci porta
a vivere un po’ freneticamente o isolati dietro a un
computer dimenticandoci
che ANCHE NOI POTREMMO AVERE BISOGNO DI
SANGUE.
Per questo ci auguriamo di
incontrare altri amici disposti a mettere a disposizione
una parte di SE STESSI per
salvare delle vite umane.
Cogliamo questa opportunità per
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