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Calendario manifestazioni (maggio - agosto)
1 maggio

Terza Marcia “Fra Valli e Colline di Fara”

Protezione Civile

335/7733910

1 maggio

Gara Sociale di Pesca alla Trota

Pescatori Cartiere Burgo

0445/872091

1 maggio

Gara Cinofila

Associazione Libera Caccia

0445/874975

6 maggio

Gita a Portorose (Slovenia)

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

12/13 maggio

Adunata Nazionale Alpini a Cuneo

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

19/20 maggio

Gianni’s CUP - Torneo Categoria Primi Calci
impianti sportivi a Fara

Lakota Calcio

335/7030545

24 maggio/4 giugno

Gara di tiro alla sagoma

Associazione Cacciatori Veneti

0445/897807

25/27 maggio

Sagra de San Fortunà

Gruppo San Fortunato

0445/897481

27 maggio

Saggio di fine anno

Accademia di Pattinaggio

0445/897248

maggio

Torneo di tennis “Open”

Tennis Comunale Fara

349/6006697

2 giugno

Passeggiata enogastronomica per gli agriturismi
di Fara

Assessorato Attività Produttive

0445/375011

3 giugno

Festa sociale “settore giovanile” Calcio Fara

Calcio Giovanile Fara

348/4964948

9/10-13 giugno

Sagra di Sant’Antonio

Gruppo Sant’Antonio

0445/874805

10 giugno

Festa di fine anno scolastico

Genitori Asilo Fara

13 giugno

Messa alla Fontana dei Bordalucchi

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

17 giugno

Festa alla Fontana delle Valdelle

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

17 giugno

Festa in Montagna in Val Lastari (Conco)

Pescatori Cartiere Burgo

0445/872091

17 giugno

Festa di Ringraziamento Sagra di Sant’Antonio

Gruppo Sant’Antonio

0445/874805

17 giugno

Gara di tiro al piattello

Gruppo Cacciatori Amici di
Cesare Lievore

0445/897143

24 giugno

Festa di Contrà Boschi

Gruppo Contrà Boschi

0445/897481

24 giugno/1 luglio

Festa della Birra

Gruppo Giovani San Giorgio

340/6052517

30 giugno

Gita in Montagna

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

1 luglio

Festa Sociale Moto Club Fara

Moto Club Fara

338/2575456

6/8 luglio

Gemellaggio con La Chapelle sur Loire

Comitato Gemellaggio

333/5824125

8 luglio

Pellegrinaggio sull’Ortigara

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

14 luglio

Festa di Via De Gasperi

Gruppo Via De Gasperi

0445/897390

15 luglio

Festa in Montagna a Campo Rossignolo (Lusiana)

Gruppo Donatori Sangue Fara

0445/897306

21 luglio

Festa di Via Reale

Gruppo Via Reale

329/6021017

31 luglio/4agosto

Gita estiva della Parrocchia a Roma

Parrocchia di Fara

0445/897062

4 agosto

Festa dei “Caseta”

Famiglie Boschiero

0445/897442

19-26 agosto

AnguriaraFara 2007

Gruppo Giovani Fara

www.anguriarafara.it

23/26 agosto

Sagra di San Bortolo

Pro Loco

338/6068923

31 agosto

Festa di Ringraziamento Sagra di San Bortolo

Pro Loco

338/6068923

Invitiamo tutte le associazioni del paese a segnalare entro il 21 luglio gli eventi messi in calendario al numero
0445/375058 (Michela) ed eventuali articoli al numero 333/5824125 (Stefania) per poterli pubblicare sul numero di settembre del giornalino.

Il signor Buon* e il signor Fumo*
Il Signor Buon* ha la necessità di
cambiare casa, la famiglia sta crescendo e l’appartamento vecchio
non è più sufficiente. Purtroppo non
ha soldi da parte, ma l’acquisto non
è più rinviabile, ne parla in famiglia,
si informa, fa il giro con i famigliari
per vedere le abitazioni disponibili, trova un bell’appartamento che
potrebbe soddisfare le esigenze della sua famiglia. Tira sul prezzo ed
alla fine della trattativa si accorda
con il proprietario per 300.000 euro.
Sa che dalla vendita del suo vecchio appartamento riuscirà a ricavare 100.000 euro, ma gli mancano
comunque 200.000 euro. Comincia
a girare per banche e riesce a trovare una banca che è disponibile ad
anticipare 200.000 euro subito in
cambio della restituzione di 12.000
euro all’anno per i successivi 30
anni. E’ un impegno enorme, è un
sacrificio che però bisogna fare,
serve la casa nuova. Si consulta
nuovamente con la famiglia ed alla
fine sottoscrive il mutuo con la banca ed acquista la casa. Fa il trasloco,
entra nella casa nuova: è un momento di lavoro ma anche di felicità:
finalmente una casa nuova. Alla sera
stanco per il trasloco, appena i figli
sono finalmente andati a letto dice a
sua moglie: “Sono felice finalmente
abbiamo una casa tutta nostra, per
noi e per i nostri figli. Da adesso,
però, dobbiamo cercare tutti quanti
di risparmiare qualche cosa perché
nei prossimi 30 anni dovremo restituire un debito di 360.000 euro”. La
signora, che è una persona piuttosto sveglia,
risponde: “Dobbiamo
riuscire a mettere da parte 1.000
euro al mese, vedrai che, con un po’
di sacrificio, in tutti ce la faremo”.

Anche il Signor Fumo* ha la necessità di cambiare casa, la famiglia sta
crescendo e l’appartamento vecchio non è più sufficiente. Purtroppo
non ha soldi da parte, ma l’acquisto
non è più rinviabile, si informa, fa il
giro a visionare le abitazioni disponibili, trova un bell’appartamento
che potrebbe soddisfare le esigenze
della sua famiglia. E’ un appartamento identico a quello che ha appena acquistato il Signor Buon, nello
stesso edificio. Tira sul prezzo ed
alla fine della trattativa si accorda
con il proprietario per 300.000 euro.
Sa che dalla vendita del suo vecchio appartamento riuscirà a ricavare 100.000 euro, ma gli mancano
comunque 200.000 euro. Comincia
a girare per banche ed alla fine entra nella stessa banca che ha finanziato il Signor Buon. Anche con lui
la banca è disponibile ad anticipare
200.000 euro subito in cambio della
restituzione di 12.000 euro all’anno

DAL SINDACO

a cura di Ugo Scalabrin - Sindaco

per i successivi 30 anni. E’ un grosso impegno, è un sacrificio che però
bisogna fare, serve la casa nuova.
Decide di sottoscrive il mutuo con
la banca ed acquista la casa. Fa il
trasloco, entra nella casa nuova, è
un momento di lavoro ma anche di
felicità: finalmente una casa nuova.
Alla sera stanco per il trasloco, appena i figli sono finalmente andati a
letto dice a sua moglie: “Sono felice
finalmente abbiamo una casa tutta
nostra. Abbiamo un debito in conto
capitale di 200.000 euro e un debito
in parte corrente di 160.000 euro,
ma siccome adesso abbiamo la casa
nuova è come se il debito di 200.000
euro non ci fosse”. La signora, che
non è una persona particolarmente
scaltra e non ha capito niente, dice:
“Si caro” e non si rende conto che
nei prossimi anni 30 anni tutta la
famiglia dovrà tirare la cinghia.

Variante n°20 (variante delle concertazioni)
In tempi sorprendentemente celeri
la Regione Veneto, il 30 gennaio,
ha dato parere favorevole alla variante parziale al PRG n°20. Questa
variante aveva iniziato il suo iter

procedurale con l’adozione in Consiglio Comunale il 27 giugno 2006.
Gli altri pareri necessari (U.L.S.S.,
Genio Civile e Provincia di Vicenza)
erano già arrivati fra agosto ed ot-

tobre dello scorso anno. Il 20 marzo
la variante n°20 e stata approvata
in via definitiva dal Consiglio Comunale.

Variante n°16 (variante degli annessi rustici e del PIP)
Su questa variante invece non abbiamo altrettanto buone notizie. E’
stata adottata in Consiglio Comunale

il 26 febbraio 2005 ed è purtroppo
ferma in Regione dal 19 settembre
del 2005. L’Assessore alle Politiche

per il Territorio della Regione Veneto, ha assicurato il proprio interessamento.



LA NOSTRA STORIA

Bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi
Il 4 luglio 2007 ricorre il bicentenario della nascita di
Giuseppe Garibaldi. Con un decreto del 1997 è stato
addirittura costituito il “Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Bicentenario della nascita di Giuseppe
Garibaldi”. Questo Comitato ha organizzato manifestazioni e celebrazioni che durante il 2007, con una
serie di eventi, toccheranno moltissime città italiane e
nel mondo, da Genova a Roma, da Firenze a Milano, da
Venezia a Napoli ed ancora da Parigi a Montevideo, da
New York a Kiev. Anche nel municipio di Fara c’è una
bella statua di Giuseppe Garibaldi e, in occasione del
bicentenario della nascita dell’eroe dei due mondi, abbiamo fatto qualche ricerca per sapere qualche cosa di
più di questa statua. Avevamo sentito raccontare che
c’erano stati dei cittadini di Fara che avevano partecipato allo sbarco dei Mille. Facendo qualche ricerca sugli
elenchi pubblicati dal Ministero della Guerra nel 1864
non siamo riusciti a trovare nostri concittadini fra le
Camicie Rosse Garibaldine. Molti nominativi non hanno
a fianco il luogo di origine, ma, nonostante ciò, è evidente che la zona di Vicenza contribuì in modo consistente in termini di uomini. Almeno una quarantina di
Camicie Rosse erano delle nostre zone. Sugli elenchi risultano garibaldini provenienti da Piovene, da Malo, da
Villaraspa, da Carrè, Posina, Zanè, Magrè, Pozzoleone,
Sandrigo, Arsiero, ecc. Venzo Venanzio, fu Domenico,
era di Lugo. Sugli elenchi del Ministero non risultano
garibaldini di Fara, tuttavia garibaldini di Fara o no a
Fara Giuseppe Garibaldi piaceva e nel 1882, anno della
morte di Garibaldi a Caprera, i patrioti di Fara decisero
di dedicargli un monumento e di installarlo sotto la volta
centrale dell’atrio del municipio costruito da pochi anni
in “prà San Bortolo”. Il Municipio, costruito su progetto
di Francesco Marinoni, aveva iniziato a funzionare come
anagrafe e stato civile nel 1870 dopo l’annessione del
Veneto all’Italia. Il Conte Andrea Piovene Porto Godi, sindaco di Fara dal 1875 al 1889, incaricò dell’esecuzione

dell’opera Andrea Squarise, uno scultore molto affermato dell’epoca, e la statua fu collocata nel 1883 nel punto
in cui si trova ancora adesso. La scritta originaria sul basamento della statua, probabilmente dettata da Domenico Pittarini, era: A GIUSEPPE GARIBALDI, DUCE DEI
MILLE, I PATRIOTI DI FARA, 1883. Facendo una breve
ricerca a computer il monumento di Fara risulta essere
se non il primo, uno dei primissimi, in Italia, dedicati a
Garibaldi. Il primo al mondo in assoluto fu eretto a San
Marino alla fine del 1882. Per entrare in modo più certo
in questa gara, per sapere se il monumento a Garibaldi
di Fara è stato il primo in Italia, bisognerebbe sapere
l’esatta data di installazione della statua nel 1883, ma
nella notte fra il 3 e il 4 febbraio 1922 un furioso incendio, provocato dalla stufa a legna del segretario comunale, distrusse il municipio con i relativi incartamenti,
fra cui la delibera di ordinazione della statua e i documenti relativi alla spesa necessaria e alle modalità per la
sottoscrizione. Celebre la frase del vecchio Toni Bonollo
che descriveva la scena dell’incendio, ormai tramandata
da parecchie generazioni: “Un rogo immane avvolgeva
il municipio: solo Garibaldi resisteva impavido sul suo
piedistallo”.
Ugo Scalabrin

Ritratto originale di Giuseppe Garibaldi,
conservato in una abitazione di Fara, sotto
cui, durante i giorni di festa a fine ottocento, si accendeva un lume ad olio in segno
di omaggio all’eroe dei due mondi.



Tanti auguri Caterina!
Ancora festa in Via Cima a San Giorgio per celebrare
il traguardo dei 101 anni di Caterina Xilo. Unendosi a
parenti ed amici l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza tutta di Fara ti porgono i migliori auguri di
buon compleanno.

Contributo della Provincia a favore degli
studenti delle scuole superiori

S ervizi soc I ali

a cura di Fiorenzo Nicolli - Assessore Cultura, Sport, Spettacolo e Assistenza Sociale

L’Amministrazione Provinciale di Vicenza ha erogato per l’anno scolastico 2006-2007 un
contributo di 5000 € a favore degli studenti frequentanti le scuole superiori che si servono
dei mezzi di trasporto pubblico.
Tutte le famiglie interessate sono state informate dall’Amminstrazione Comunale con
l’invio di una lettera in cui sono state indicate le modalità per la richiesta e contenente i
moduli da compilare.

Progetto Giovani: che successo!
(M.T.) - Poliedrico e frizzante il progetto proposto dal gruppo giovani di
Fara Vicentino e S. Giorgio di Perlena
che, a fronte di una limitata espe-

rienza, hanno saputo entusiasmare
e divertire, in un ciclo di sei serate,
un pubblico attento e variegato.
La rassegna è iniziata il 18 novembre

scorso con un graditissimo concerto
blues, unico nel suo genere per la
magistrale combinazione fra le colorate sonorità blues e le vivacità del
dialetto veneto. Il programma
è proseguito con una serata di
dibattito e riflessione su “Fame
nel mondo” e “Potenzialità di
sviluppo” con la proposta di un
progetto per il sostegno e lo sviluppo di alcune realtà del Brasile.
Nel successivo appuntamento di
fine anno, in clima natalizio, espressione musicale ed eleganza di movimenti si spostano in
un linguaggio artistico del tutto
particolare, la danza su pattini
del gruppo twirling di Fara che
ha coinvolto e affascinato con le
sue estrosità coreografiche.
Il nuovo anno ha proposto un
appuntamento che ha rappresentato un po’ la perla del progetto. Direttamente dal teatro “Alla
Scala” di Milano, la chitarra classica
del M° Luca Di Pietro, virtuoso ed
eclettico interprete, capace di re-

galare momenti musicali di estrema
raffinatezza.
Con la Quaresima la rassegna ha
cambiato d’abito, proponendo il musical francescano “Forza Venite…!!!”.
La vita di San Francesco d’Assisi,
simbolo universale di amore, fratellanza e bontà, presentata dal gruppo
amatoriale di Molvena, ha lasciato il
segno nel pubblico che ha gremito
la sala.
Le ricercate sonorità armoniche del
gruppo corale “Harmonia Nova” di
Molvena e le cantate liturgiche della
Corale di Fara si sono unite in uno
scambio di emozioni musicali e bravura vocale, per l’ultimo sabato di
quaresima. Il folto pubblico ha applaudito a lungo i bravissimi esecutori.
“Giovani Senza Frontiere”. Rimane
questo lo slogan di una politica sociale moderna e sempre vigile che
oggi, più che mai, si impegna su tutti i fronti per dare voce alle esigenze
dell’universo giovanile.



S ervizi soc I ali

UTAP: Nuova organizzazione sociosanitaria del territorio
Dal 2006 un gruppo di tredici medici di base che operano nei comuni
di Fara, Salcedo, Zugliano, Lugo,
Calvene, Sarcedo e Thiene (con
un’utenza di circa 16000 pazienti) si
è riunito nell’associazione “MediconTe” per fornire le proprie prestazioni
sotto forma di UTAP (Unità Territoriale di Assistenza Primaria). La
sede centrale è presso il distretto di
Zugliano mentre quelle periferiche
sono presso gli ambulatori dei singoli professionisti nei vari comuni.
Questa piccola rivoluzione ha portato alcuni cambiamenti nel modo di
operare dei medici, nei servizi messi
a disposizione degli assistiti e nella
modalità di accesso di questi ultimi ai servizi stessi. In pratica, ora
l’orario di apertura degli ambulatori
dei tredici professionisti si articola e
si integra, garantendo una copertura globale minima di 11 ore al giorno (compresa la fascia, che va più o
meno dalle 12 alle 16, generalmente
scoperta per quanto riguarda l’offerta
di ambulatori aperti e che viene ora
garantita tramite l’attività dei medici
presso la sede centrale dell’UTAP a
Zugliano). Resta il rapporto privilegiato tra l’assistito e proprio medico di fiducia, ma all’occorrenza il cittadino ha la possibilità di rivolgersi
ad altro medico dell’UTAP che in quel
momento si trovi in servizio presso
il proprio studio. Inoltre è garantita
una reperibilità telefonica di ogni
medico per 12 ore al giorno, dalle 8
alle 20. Ogni contatto con il proprio
medico è gestito da un Call Center
(numero telefonico unico per tutti i
cittadini: 848.800.158): si tratta di
una centrale operativa (attiva dal

lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 20
e al sabato dalle 7,45 alle 12) che
accoglie tutte le chiamate degli assistiti e le gestisce, in base al tipo
di richiesta, o fissando un appuntamento presso lo studio del medico
(tutte le visite vengono ora amministrate mediante sistema di prenotazione), o raccogliendo la prenotazione per la ripetizione di ricette,
o trasferendo la chiamata al medico in caso
di richiesta di visite a
domicilio, consigli telefonici o informazioni
sanitarie. A proposito
del Call Center, è bene
sapere che esistono
delle fasce orarie e dei
giorni della settimana
in cui è più elevata la
possibilità di dover attendere a lungo in linea prima di avere una
risposta dagli operatori
o di poter parlare con
il proprio medico: in
particolare sono molto
affollate le prime ore
del lunedì e del venerdì
e, in generale tutte le prime ore del
mattino, per cui sarebbe bene evitare, se possibile, tali fasce orarie,
a meno che non si tratti di motivi
urgenti.
Un altro vantaggio per chi usufruisce dell’UTAP di Zugliano è che
i 13 medici dell’associazione hanno
messo a disposizione, presso la sede
centrale, la propria specializzazione
o “vocazione” con attività di consulenza cardiologica, allergologica,
ORL (lavaggi auricolari), diabetolo-

gica, ginecologica, chirurgica (medicazioni). Si tratta di attività per la
maggior parte già operative (alcune
sono sul punto di partire) grazie alle
quali ognuno dei medici di medicina
generale che lo valuti necessario
può indirizzare un proprio assistito
al professionista “interno” dell’UTAP
con grandi risparmi soprattutto in
termini di tempo, dato che le liste di

attesa sono abbattute a 7-10 gg al
massimo.
Altri dettagli operativi, per quanto
importanti, richiederebbero uno
spazio superiore a quello a disposizione; per il futuro poi, altre iniziative e opportunità si profilano
all’orizzonte per la tutela della salute dei cittadini grazie alla presenza
dell’UTAP nel nostro territorio.
I medici UTAP “MediconTe”

Attività per la seconda età e mezza
L’Amministrazione Comunale sta promuovendo una serie di iniziative a favore dei cittadini della seconda età e
mezza, per dare l’opportunità agli interessati di trascorrere qualche giornata in allegra compagnia, visitando posti
turistici, gustando prodotti tipici fra amici.
Il programma (salvo eventuali variazioni) prevede, per ora, quattro gite di una giornata previste per i giorni:
09 maggio 2007:
GITA A MANTOVA
Visita alla caserma “Peschiera”, sede del 4° Reggimento di Artiglieria
Missilistica, con pranzo presso la mensa della caserma, giro per la
Città di Mantova e visita di Palazzo Te;
23 maggio 2007:
GITA A ROVERETO
Visita di Rovereto e del suo castello con pranzo e, durante il ritorno,
visita all’Eremo di San Colombano;
06 giugno 2007:
GITA A RECOARO
Visita di Recoaro con pranzo e passaggio delle acque o pomeriggio
danzante;
19 settembre 2007:
GITA A BORGO VALSUGANA
Visita di Borgo Valsugana e alle opere della Val di Sella con pranzo
in loco.



cavallo e da altre due persone, per
l’attività a terra e in quelle alternative d’intrattenimento.
Il beneficio dei partecipanti è stato
notevole: hanno avuto l’occasione di
appassionarsi al mondo del cavallo,
provare emozioni, acquisire sicurezza di sé, stimolare la coordinazione
motoria ed il senso dell’equilibrio.
L’attività si è svolta da maggio a
luglio 2006, condividendo gioia,
paura, soddisfazione personale e
sentimenti e nello stesso tempo invitante, grazie alla merenda preparata dal simpatico nonno volontario.
Non sempre le condizioni meteorologiche sono state favorevoli, ma
quando la pioggia, per fortuna poca,
non lo ha permesso, si è lavorato
con attività di gruppo per realizzare
cartelloni, disegni, lavoretti manuali, ecc.
Per
concludere
in
bellezza si è poi organizzato un momento conviviale al quale
hanno preso parte i
ragazzi e i loro parenti
nonché gli sponsor del
progetto. Sono stati
esposti anche i lavori
eseguiti dai partecipanti che hanno ricevuto l’attestato di frequenza, il libro delle
attività eseguite e la
maglietta ricordo.

Grazie alla generosità, al patrocinio
e al contributo del Comune di Fara
e di alcune aziende di Breganze e
Dueville, l’Arriba Ranch propone lo
stesso progetto anche per la stagione 2007 con l’intenzione di ampliarlo in futuro.
L’intenzione è quella di ripetere
l’entusiasmante esperienza positiva
vissuta lo scorso anno. Il progetto è
rivolto solo a persone diversamente
abili e il tipo di attività sarà svolta
compatibilmente alla patologia presentata.
Chiunque fosse interessato al
progetto può rivolgersi all’Arriba
Ranch lasciando il proprio recapito
in segreteria (aperta tutti i sabati
dalle 15.30 alle 17). Sarà premura
dell’associazione stessa inviare poi il
materiale per l’iscrizione.

Ivan Basso al Giro d’Italia e la linea di abbigliamento
“FARA 06 JEANS”
Nel numero di settembre del notiziario è stata pubblicata una foto
di Ivan Basso al Giro d’Italia (da
lui vinto) con una sponsorizzazione “Fara 06 Jeans” sulla maglietta.
Alcuni cittadini, incuriositi, hanno
chiesto notizie su questo nuovo
marchio che richiama il nome del
nostro paese. La nascita di questa
nuova linea di abbigliamento la si
deve ad Osvaldo Tonello e ai ragazzi
di “Casa Enrico”. Dallo scorso aprile
in via Bordalucchi è attivo un Centro Educativo Occupazionale Diurno
che accoglie ragazzi disabili gravemente compromessi nel linguaggio
verbale, ma capaci di esprimere, attraverso i tasti del computer, la loro
lotta per assaporare la vita e i suoi
aspetti più veri. Nel C.E.O.D. “Casa
Enrico”, definito un fiore all’occhiello
della sanità veneta, si svolgono una
serie di attività atte a migliorare
la condizione di vita degli ospiti e
delle loro famiglie, e tra queste, il
laboratorio di tappeti, di oggettistica
(bomboniere, pittura su vetro, ecc.)
di orticoltura, di cucina e anche di

jeanseria. Il signor Tonello, tramite
le proprie conoscenze nel settore,
ha avviato una linea di jeans di alta
qualità per finanziare
le varie attività proposte dal C.E.O.D. Il
jeans viene accompagnato da una MC Card
che non è altro che
un piccolo cd da inserire nel computer che
descrive il progetto
del centro “Casa Enrico” e che consente
ai ragazzi di interagire con il mondo esterno tramite mail.
Il C.E.O.D. “Casa Enrico” offre ai suoi attuali quattordici ospiti
anche una serie di attività che coinvolgono il Comune e il territorio di
Fara, come l’attività motoria presso
la palestra comunale, il laboratorio
di autonomia sociale nella biblioteca del Comune ed il cosiddetto
laboratorio Ippo-happy che organizza attività di ippoterapia presso

l’Arriba Ranch di via Valle Zaccona.
Chiunque desideri aiutare gli ospiti
di “Casa Enrico” o voglia vedere da

S ervizi soc I ali

“Ho sempre visto il mondo dal basso, essere quassù mi fa sentire una
principessa” questa è l’espressione
di una ragazza che vive normalmente su una sedia a rotelle e che
per la prima volta, con l’aiuto e la
pazienza degli assistenti, ha potuto
salire in sella ad un cavallo.
Come lei, tanti ragazzi e ragazze
diversamente abili hanno potuto
avvicinarsi al mondo del cavallo
frequentando l’edizione 2006 di Ippohappy, organizzata dallo staff
dell’Arriba Ranch con sede a Fara in
via Valle Zaccona 14.
I partecipanti, provenienti da Fara,
ma anche dai paesi limitrofi, sono
stati suddivisi in piccoli gruppi di lavoro, ognuno dei quali è stato seguito da due persone per l’attività a

C U R I O S I TA’

IppoHappy 2007

vicino le attività proposte può tranquillamente recarsi in via Bordalucchi, dove verrà accolto con la semplicità e l’amore di queste persone
speciali.
Ugo Scalabrin



SPORT

Sci alpino
Dopo il secondo posto nella fase
nazionale del
Trofeo Pinocchio
dell’Abetone dello scorso anno, Marco Manzardo ha chiuso la stagione
2006-2007 con un ottimo terzo
posto nella gara internazionale che
vedeva in pista atleti italiani, sloveni
e austriaci (“Trofeo senza confini”
- Gran premio Giovanissimi ) disputata a Tarvisio lo scorso 30 marzo.

Allieve, Balzan s’impone in
volata
Anche Fara Vicentino può vantare con
orgoglio di rientrare
nell’elite del ciclismo nazionale grazie
alle sorelle Giada e
Laura Balzan, annoverate per le vittorie
ottenute, tra le più
forti cicliste a livello
nazionale.
Giada
Balzan classe 1991
ha iniziato all’età di
7 anni gareggiando
con la squadra della
“Sandrigo Sport” e
nell’arco dei sei anni
da
“Giovanissima”
ha conquistato 120
vittorie su 140 gare
disputate!!!
In questa stagione,
tanto per non perdere
l’abitudine,

al suo secondo anno da allieva, ha
cominciato con due vittorie in due
gare, sbaragliando il campo, mettendo ko anche la campionessa italiana.
Alla domanda: “Cosa sogni per il
futuro?”, la risposta è stata: “Il mio
sogno è di vestire la maglia azzurra
alle olimpiadi di Pechino 2008”. Nel
frattempo tra una vittoria e l’altra
riesce abbinare sport e scuola frequentando con profitto il liceo tecnologico.
Laura Balzan classe 1988 ha iniziato
pure lei nella “Sandrigo Sport” all’età
di 8 anni conseguendo parecchie vittorie nelle categorie giovanili.
Nel primo anno da Juniores ha vestito la maglia azzurra partecipando
agli europei su pista ottenendo il 17°
posto nella specialità dei 500M.
Complimenti ed auguri alle due
campionesse!

Tra i vicentini alla maratona di New York anche un farese
Da “Il Giornale di Vicenza” del 21.11.06, pag. 36
…”Go Italy, go. Forza italiani. Un
tifo così per noi vicentini…Per informazioni chiedere a Fausto (Toni)
Gasparotto che di professione costruisce case. Col cemento e la cazzuola, fa il muratore insomma. A
New York ha coronato il suo sogno,
correre la Maratona. E per fortuna si
è allenato “pochino”, ha detto “perché faccio già un lavoro…di fatica”…
Comunque si è allenato così pochino
da debuttare con un crono finale di
3 ore 21’41. Un fenomeno…”



Bilancio Comunale
Lo scorso 29 marzo abbiamo approvato il bilancio per il triennio
2007-2009. Siamo arrivati alla fine
di marzo perché abbiamo voluto attendere la stesura definitiva da parte
del Parlamento della Legge Finanziaria e, soprattutto, per conoscere
quanto lo Stato ci avrebbe trasferito come fondi statali; ciò per non
gravare con nuove tasse ed imposte
sui cittadini. Come amministratori
eravamo molto preoccupati perché
sembrava che lo Stato riducesse ulteriormente i finanziamenti pubblici
e che lasciasse ai Comuni la facoltà
di aumentare ICI ed addizionali per
fare introiti.
L’attesa ci ha dato ragione; dallo
Stato sono arrivati contributi sociali
in più rispetto allo scorso anno per
circa € 116.000,00; inoltre, come
Comune, avevamo richiesto a Roma
il rimborso di somme dovute per

“minori introiti I.C.I.”, sono fondi
a disposizione degli Enti Locali che
nessuno mai chiedeva. Abbiamo così
portato a casa 215.000,00 €.
Messi in ordine i numeri, eravamo
di fronte ad una scelta: ridurre le
tasse oppure investire subito quanto
entrato in più. La cosa più semplice
sarebbe stata diminuire di un punto
o l’I.C.I. o l’addizionale IRPEF, ma
il prossimo anno non ci saranno di
sicuro 215.000,00 € dallo Stato e
dovremo inoltre fare i conti con i
possibili aumenti sulla tassa rifiuti,
sulle tariffe dell’acqua, sulla lievitazione dei costi per combustibili,
etc.
Abbiamo così deciso di investire tutto quest’anno procedendo ai lavori
di messa a norma e sistemazione
delle scuole elementari di Fara. Interventi che prevedono una spesa di
€ 460.000,00 circa.

Abbiamo provveduto a sostenere i
programmi scolastici, gli asili (ora
Scuole dell’Infanzia) ed abbiamo
pensato anche ai giovani ed ai
“meno giovani”.
Per i giovani si stanno programmando una serie di iniziative alcune delle
quali già partite; per i nostri “giovani
di ieri” stiamo organizzando una serie di incontri con medici, alcune gite
e attività fisiche. Per i meno fortunati che necessitano di assistenza
domiciliare abbiamo provveduto
aumentando le ore delle assistenti a disposizione, in accordo con il
Comune di Lugo.
Siamo sicuri, avendo come obbiettivo primario il benessere di tutti i
cittadini, di aver agito per il meglio
dando priorità al nostri futuri adulti
e prestando la dovuta attenzione al
resto della cittadinanza.

bilancio comunale

a cura di Teresa Sperotto - Assessore Bilancio, Finanze e Tributi

Riportiamo alcune delle voci più significative del bilancio approvato:
Entrate (tariffe e tasse)
Tassa smaltimento rifiuti
Tasse varie (occ. spazi etc.)
Proventi da servizi pubblici
Proventi dei beni (affitti)
Proventi da Enti esterni

Previsione 2007
205.000 €
4.789 €
107.650 €
23.050 €
89.685 €

I.C.I.

545.000 €

Addizionale comunale IRPEF

175.000 €

Totale

1.150.174 €

ICI: l’aliquota Ici per l’anno 2007 resta invariata al 5 per mille quale aliquota ordinaria e del 6 per mille per gli
alloggi non locati, mentre la detrazione per abitazione principale rimane pari a € 104,00.
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI: vengono riconfermati i valori dell’anno 2006, la relativa entrata contribuisce
alla copertura dei costi per l’83,34%.
TARIFFE USO PALESTRA COMUNALE: a decorrere dal 2006 l’uso della palestra viene concesso gratuitamente
oltre che ai ragazzi di Fara fino ai 10 anni di età anche agli anziani con età superiore a 65 anni e ai portatori di
handicap.

Spese

Previsione 2007

Personale

580.800 €

Prestazioni di servizi (smaltimento rifiuti, trasporto scolastico, convenzioni USL, pulizie, assistenza domiciliare, cimitero etc.)

861.122 €

Contributi e trasferimenti (contributi a scuole, asili, anziani,
ass. sportive, agricoltura, commercio etc.)

218.800 €

Rimborso interessi prestiti

125.579 €

Imposte e tasse

48.210 €

Oneri straordinari (rimborsi e sgravi a cittadini)

12.230 €

Fondi di riserva e svalutazione crediti
Totale

10.250 €
1.856.991 €



bilancio comunale

Investimenti

Previsione 2007

Settore urbanistica

51.000 €

Barriere architettoniche, centrali termiche scuole etc.

71.699 €

Cultura ed istruzione (scuole)

437.193 €

Completamento Cimitero S. Giorgio

22.000 €

Totale

581.892 €

Mutui
Restano da pagare al 30 aprile 2007:
QUOTA CAPITALE
€

2.386.636,33

QUOTA INTERESSI
1.033.363,43

TOTALE
3.419.999,76

Il calcolo dei mutui è stato fatto dal sig. Buon*

Attività del Consiglio Comunale
Aggiornate al 19 aprile 2007

DAL CONSIGLIO COMUNALE

In questi ultimi mesi si sono svolte 3 sedute del Consiglio Comunale con l’approvazione di 26 Delibere fra le
quali:
• Delega all’ULS per l’organizzazione dei soggiorni climatici per gli anziani nel 2007
• Approvazione convenzione per trasformazione urbanistica concertata con la ditta Ghirardello Antonio
• Modifica convenzione per trasformazione urbanistica concertata con la ditta Rizzato Giuseppe
• Modifica convenzione per trasformazione urbanistica concertata con la ditta Boschiero Lucio e Gabriella
• Esame osservazioni e modifiche alla Variante Parziale al PRG n°20
• Correzione delibera di Presa d’atto che non sono pervenute
osservazioni alla Variante Parziale al PRG n°16 del 27/06/06
• Approvazione Progetto Definitivo e adozione Variante per la
realizzazione del I° stralcio del Centro Culturale Polifunzionale
sopra il magazzino comunale
• Presa d’atto della approvazione regionale della Variante Parziale al PRG n°17 relativa alla modifica progettuale di un fabbricato in via Mezzavilla
• Approvazione della Variante Parziale al PRG n°20 relativa
all’ampliamento di zone territoriali omogenee a destinazione
residenziale e ad interventi puntuali nel centro storico ed in
nuclei individuati ai sensi della Legge regionale n°24 del 1985
• Approvazione Variante al PRG n°21 connessa al progetto
per la realizzazione del Centro Culturale Polifunzionale sopra il
magazzino comunale
• Adesione all’iniziativa “Etichettatura olio di oliva”
• Approvazione convenzione con il Comune di Zugliano per
la gestione associata del servizio di assistenza domiciliare a
persone anziane
• Approvazione accordo con il Comune di Lugo di Vicenza per il servizio collettivo di assistenza domiciliare
• Delega alla Comunità Montana per la gestione associata del servizio sperimentale di lotta alla grandine a mezzo
dei cannoni ad onda d’urto
• Approvazione programma quota oneri di urbanizzazione secondaria concernenti chiese ed altri edifici religiosi
• Determinazione aliquota ICI e detrazione abitazione principale anno 2007
• Addizionale Comunale IRPEF. Determinazione aliquota per l’anno 2007
• Presa d’atto tariffe e prezzi pubblici
• Approvazione relazione previsionale e programmatica triennio 2007/09, bilancio pluriennale 2007/09 e bilancio
di previsione esercizio 2007
• Approvazione aumento di capitale sociale Alto Vicentino Servizi Spa
• Convenzione per assemblea di coordinamento intercomunale dei comuni soci di Alto Vicentino Servizi Spa
• Adozione Variante Parziale al P.R.G. n°22 per l’individuazione e la perimetrazione della zona di degrado Mezzavilla
Ovest e la modifica della perimetrazione della zona di degrado Mezzavilla Est
• Interpretazione autentica dell’art. 16 punto 1-b delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.
Oltre alle 26 Delibere di Consiglio sono state approvate 94 Delibere di Giunta e tutti questi atti sono stati ripresi
in 184 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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Bollino Blu
Dal 1° luglio 2005 su tutto il territorio del Veneto e quindi anche nel
nostro Comune è fatto obbligo per i
veicoli a motore di essere in regola
con le emissioni degli inquinanti.
Per questo i veicoli devono esporre
il cosiddetto bollino blu. A fine 2006
sono state modificate alcune norme
in materia e le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007.
Attualmente tutti i veicoli a motore
devono essere sottoposti alla verifica per l’emissione degli inquinanti
e non è più prevista alcuna deroga.
L’obbligo della verifica è stato esteso,
adesso, anche ai ciclomotori, ai
mezzi agricoli, ai mezzi d’opera e
alle auto elettriche che prima erano
esclusi. E’ stata modificata anche la

cadenza per la verifica delle emissioni degli inquinanti. Per i veicoli
immatricolati fino al 31 dicembre
1987 la verifica deve essere fatta
ogni sei mesi. Per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1988 al 31
agosto 2004 la verifica deve essere
fatta una volta all’anno. Per i veicoli
immatricolati dopo il 1° luglio 2004
la prima verifica deve essere fatta
alla prima revisione (dopo quattro
anni dalla immatricolazione) e successivamente con cadenza annuale.
E’ stato modificato anche il costo del
bollino blu che è diventato per tutti
di 13 euro mentre prima il costo era
differenziato a seconda se il motore era a benzina o diesel. Il bollino blu è gratuito se viene rilascia-

to contestualmente alla revisione
del veicolo. Infine la sanzione per il
mancato rispetto di queste norme è
stata portata a 71 euro.

LAVORI PUBBLICI

a cura di Gianluca Digiuni - Assessore Lavori Pubblici e Ambiente

Dosso piazza Arnaldi
Moltissimi cittadini ci hanno suggerito di tinteggiare il nuovo dosso
stradale che è stato realizzato in

Piazza Arnaldi per rallentare il traffico automobilistico nella strettoia e
per realizzare l’attraversamento pedonale che collega la
scala della piazza con
il marciapiede di via
Marconi. La mancanza
della tinteggiatura di
segnalazione non è
una dimenticanza, ma
è temporanea ed è dovuta ad un problema
tecnico. I solventi che
sono all’interno del
catrame
dell’asfalto
fanno penetrare la
tinta in profondità e
l’asfalto infiltrato dalla
tinta tende a diventare
friabile e a sgretolarsi.

I tecnici del settore ci hanno suggerito di non dare la tinta prima che
non siano trascorsi alcuni mesi ed i
solventi siano completamente evaporati, proprio per evitare questo
inconveniente. Nel frattempo sono
stati installati cartelli stradali che
segnalano il dosso, il limite dei 30
chilometri orari, e la segnaletica in
rifacimento. A brevissimo, appena avremo il via libera dei tecnici,
saranno tinteggiate le due rampe di
salita al dosso ed il problema della
scarsa visibilità, soprattutto notturna, sarà risolto. Questa breve nota
viene scritta il 10 aprile, può darsi
che quando il giornale arriverà nelle
vostre case il problema sia già stato
risolto.

Rampa accesso cimitero di Fara
Alcuni cittadini hanno chiesto per
quale motivo è stata realizzata la
nuova scalinata di accesso al cimitero vecchio di Fara, invece di realizzare una rampa accessibile anche per le persone disabili. Non è
stata una mancanza di sensibilità
verso queste persone, ma anche
in questo caso c’è una motivazione
tecnica che ha pesato sulla scelta.
Per legge le rampe per disabili non
possono avere una pendenza superiore all’otto per cento, ossia non si
possono alzare più di otto centimetri
ogni metro di lunghezza, inoltre,
sempre per legge, ogni dieci metri
di rampa deve esserci una piazzola di sosta lunga almeno un metro
e mezzo. Il dislivello fra il piazzale
asfaltato ed il cancello del cimitero
vecchio è di 3,75 metri per cui, per

fare una rampa a norma di legge, si
sarebbe dovuta fare una rampa lunga quasi 53 metri, una specie di serpente che sarebbe
salito a tornanti su
per la salita (una
specie di strada del
Costo in miniatura). La nuova scalinata, richiesta innumerevoli volte,
soprattutto
dalle
persone più anziane che si recano
in cimitero, invece,
ha una lunghezza
di 27 metri. Le
persone disabili, in
ogni caso, hanno
la possibilità di accedere al cimitero

vecchio usando la rampa, già esistente, che parte dall’interno del
cimitero nuovo.
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AT T I V I TA’ P R O D U T T I V E

a cura di Luciano Rizzato - Assessore Agricoltura, Artigianato, Commercio e Industria

Linea telefonica ADSL
Ho lo spiacevole compito
d’informare
i cittadini di
Fara che la
Telecom, con
comunicazione dei primi
di marzo, informa di non avere in programma per
il prossimo triennio l’ampliamento

della copertura ADSL. Questa comunicazione ci rammarica, e non poco,
in quanto, dopo la raccolta delle
firme (ringrazio tutti coloro che hanno sottoscritto la petizione), e il successivo invio, sia alla sede di Mestre
con lettera, che al distretto di Schio
via fax, su loro richiesta e le continue sollecitazioni intercorse, tutto
faceva sperare in una positiva conclusione. Invece, dopo la parziale

copertura della zona di S. Giorgio,
è arrivata la citata comunicazione
negativa. Sarà da tenere presente
la scarsa considerazione dimostrata
dalla Telecom per il paese di Fara,
quando si sarà contattati dalla stessa per offerte commerciali.
L’alternativa possibile al cablaggio
sarà molto probabilmente il sistema
Wi-Fi, via onde radio.

Antigrandine
Nella seduta del Consiglio Comunale
del 20 marzo scorso è stata approvata la delibera di adesione alla convenzione con la Comunità Montana
per la sperimentazione della difesa
antigrandine con l’uso di cannoni ad
onda d’urto. Alla convenzione hanno
aderito altri sei Comuni (Marostica,
Mason, Molvena, Nove, Pianezze,
Salcedo). Il Comune di Fara acquisterà assieme al comune di Salcedo
un dispositivo ad onda d’urto ripartendo la spesa in base alla superficie
(Fara 71,33%, Salcedo 28,67%);
l’ubicazione è stata individuata nel
territorio comunale di Fara, valutando la distanza dalle abitazioni,

che, da disciplinare, deve essere superione a 250 metri, e la maggior
superficie di colture presenti nel cerchio d’azione. Durante lo studio per
individuare il sito di collocamento
del dispositivo, abbiamo trovato la
disponibilità di molti cittadini di Fara
che, sensibili alla problematica antigrandine, hanno dato la loro adesione, chi per rendere disponibile
parte del proprio terreno, chi per
permetterne l’istallazione ad una
distanza inferiore ai 250 metri dalle
proprie abitazioni. Ringraziamo tutti
per la disponibilità, augurandoci un
riscontro positivo dalla sperimentazione avviata.

Un cannone ad onda d’urto

“La notte dei Fuochi”
Mercoledì 28 febbraio si è
svolta in via Boschi a Fara,
presso l’azienda agricola dei
fratelli Gobbo, ed a S.Giorgio in
via Dante Alighieri, nel terreno
dell’azienda Michelon Francesco, la tradizionale manifestazione “Ciamar Marso”; l’antica
usanza di dire addio all’inverno
per dare il benvenuto alla primavera.
A quest’iniziativa, organizzata
dalla Pedemontana.Vi-Turismo,
hanno aderito i comuni della
nostra Pedemontana, i quali
hanno acceso, nel punto più
alto e visibile del paese, dei
grandi falò.

Nuovo sito internet del comune
Nei prossimi giorni sarà attiva in rete una nuova versione del sito internet del comune di Fara Vicentino al solito indirizzo: www.comune.
faravicentino.vi.it. Il nuovo sito sarà più facilmente navigabile, più accessibile e si potranno trovare molte informazioni sul comune di Fara e
sulle attività proposte nel territorio. Tra le altre cose, saranno disponibili al download tutti i numeri de “Il Giornale di Fara”.
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A Fara il fuoco è stato acceso alle 21,
40 e, mentre le fiamme si alzavano
verso il cielo, le persone presenti, tra
una chiacchiera e l’altra, hanno potuto degustare formaggi, sopressa,
pan biscotto e dolci tradizionali; per
riscaldarsi hanno bevuto un ottimo
brodo di carne caldo.
Un ringraziamento doveroso va ai
fratelli Gobbo ed a Francesco Michelon, per l’ospitalità offerta.
Al gruppo Coldiretti, agli Alpini, alla
Protezione Civile ed alla Pro Loco
che hanno reso possibile questa
manifestazione spetta un particolare
elogio per l’impegno e l’ammirevole
collaborazione.

rotelle. Il Lakota Footbal Clube do
Brasil ha iniziato a partecipare ai
primi tornei giovanili e in gennaio ha
vinto il primo trofeo in un torneo a
sei squadre organizzato nella città di
Teresina.
AAR

SAN GIORGI

O
PER
LENA

SALCED

O

-F

pena è arrivato il materiale, è nato
il “Lakota Football Clube do Brasil”,
una specie di squadra gemellata con
il Lakota Calcio di Fara, San Giorgio
e Salcedo. Nicola Michelon è stato
cooptato come allenatore, anche se
in Italia lo sport che ha praticato con
i risultati migliori è stato l’hockey a

DI

Il Lakota Calcio, la società sportiva
che con pazienza e lungimiranza è
riuscita a riunire il calcio giovanile
di Fara, San Giorgio e Salcedo, tempo fa è stata contattata dal nostro
concittadino Nicola Michelon che ha
chiesto collaborazione per organizzare una squadra di calcio giovanile
nella città di Teresina in Brasile.
Nicola Michelon è in Brasile ormai
da un anno e mezzo e sta portando
avanti con ottimi risultati quel progetto di agricoltura idroponica di
cui si è parlato nei numeri di maggio 2006 e gennaio 2007 del nostro
notiziario. Voleva tentare di organizzare una squadra di calcio giovanile
dove fare giocare i figli dei contadini
con cui sta collaborando in una zona
del mondo, però, dove possedere un
pallone da calcio è già un lusso. Il
consiglio direttivo del Lakota Calcio,
sostenuto dai genitori dei nostri piccoli giocatori di calcio, ha deciso di
dare una mano a Nicola Michelon.
Sotto la supervisione del presidente del Lakota Calcio, Stefano
Dall’Armellina, sono stati raccolti
un migliaio di euro e, oltre ai soldi,
sono stati spediti in Brasile palloni
da calcio, scarpe, mute e le magliette del Lakota. Con l’entusiasmo tipico dei Paesi del terzo mondo, ap-

DAL MONDO

Lakota Brasil

Lakota Calcio

SOCIETÀ AFFILIATA VICENZA CALCIO

II GIANNI’S CUP

Stadio di FARA VICENTINO
SABATO 19 MAGGIO 2007
INIZIO PARTITE
ORE 14.00

DOMENICA 20 MAGGIO 2007
INIZIO PARTITE
ORE 10.00
Fornitissimo stand
gastronomico

Società iscritte

GARCIA MORENO ARZIGNANO
BENACO CALCIO (VR)
SIRMEC BREGANZE
CAMINESE (PD)
CARMENTA (PD)
COLCERESA
SPF ELLESSE SCHIAVON
FIDES S. PIETRO IN GU (PD)
LISSARO (PD)
MAROSTICENSE
MONTECCHIO PRECALCINO

NOVENTA CALCIO PADOVA
PASSO DI RIVA
QUINTO VICENTINO
SAN FRANCESCO VICENZA
UNION ALTAVILLA TAVERNELLE
UNION VICENZA 91
VICENZA CALCIO
WIPPTAL Juventus Accademy
ZURIGO Femminile (Svizzera)
US MALO
BOYS BUTTAPEDRA (VR)

Possibilità di accampamento
notturno e festa dei nativi
d’America per bambini

Curiosità dall’uffico anagrafe
Negli ultimi mesi sono
arrivati 11 nuovi nati:
Daniel Doria, Christian
Pesavento, Angela Bortolamei, Noble Enock

Anaman, Giulia Caretta,
Giacomo Pavan, Alice Lubian, Giulio Sperotto, Anna
Ceschi, Filippo Gobbo e
Alberto Dalla Costa. Sono

emigrate 59 persone e
sono arrivate 30 persone
nuove. In totale siamo in
3929 abitanti.

* L’ufficio anagrafe si è incuriosito leggendo l’articolo della terza pagina ed ha fatto
un controllo: il nome completo del Sig. Buon è Buon Padre di Famiglia, quello del Sig.
Fumo è Fumo negli Occhi.
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gRUPPI E ASSOCIAZIONI

Don Mazzi
(d.L.F.) - Venerdì 16 marzo, grande
serata per la parrocchia di Fara:
dopo molta insistenza siamo riusciti ad avere come ospite don Antonio Mazzi, il prete veronese, che da
sempre vive e lavora con gli emarginati: tossicodipendenti, carcerati,
disagiati sociali. Forse questa è la
sua “faccia” meno conosciuta, dato
che per la maggior parte della gente
don Antonio è il prete di “Domenica
in” o dell ‘“Isola dei famosi”. Ha parlato un’ora in una chiesa strapiena e
silenziosa. Le provocazioni e le proposte le ha attinte dal suo ultimo libro “Come rovinare un figlio in dieci
mosse”. Partendo dall’analisi della
società di oggi ci ha invitati a smetterla di dire che oggi si sta peggio
di ieri; oggi la società è cambiata
profondamente rispetto a qualche
decennio fa e ogni paragone rischia
solo di generare confusione, mentre
è necessario leggere la realtà e la
concretezza del tempo attuale. Oggi
la società è profondamente cambiata perché è cambiata la famiglia. Ci
ha invitati ad usare con intelligenza
la televisione, tanto utile ma anche tanto dannosa, soprattutto per

i messaggi “non detti” che “spara”
quotidianamente nelle nostre case.
Ci ha parlato dell’adolescenza e ha
invitato i papà a fare i papà; senza
dei papà veri i figli non
riusciranno a diventare
adulti
maturi
dopo
l’adolescenza. E infine
ha lanciato un appello e
un invito a tutti coloro
che hanno funzioni educative: riscoprire il senso
del corpo, il valore profondo del nostro corpo.
Nell’epoca dell’immagine
e del voler apparire a
tutti i costi è necessario
volersi bene per quello
che si è, apprezzarsi
nel proprio corpo che è
l’unico che abbiamo. Abbiamo registrato il suo intervento
e il numero elevato di richieste di
averne copia è segno dell’interesse
suscitato.
Il sabato successivo, 24 marzo, i 17
ragazzi di seconda media hanno celebrato il sacramento della Cresima
alla presenza di Mons. Mario Morellato. In quell’occasione abbiamo

raccolto un’offerta di 250 euro, destinata alla Casa diocesana “Madre
Teresa di Calcutta”. Questa struttura
accoglie e segue ammalati termi-

nali colpiti dal morbo di Alzheimer.
Sta uscendo in queste settimane
un romanzo dal titolo:”ll Vangelo di
Giuda”, sulla scia de “II codice da
Vinci” del 2003. Prima che molti ci
ricaschino come allora, è bene dire
che è solo un romanzo, senza alcun
fondamento storico.

Rinnovo direttivi associazioni
Pro Loco Fara
Il 12 dicembre scorso la Pro Loco ha dovuto reintegrare il proprio Consiglio Direttivo a causa delle dimissioni, per
problemi personali, di tre consiglieri. Il Consiglio attuale, che resterà in carica fino al 2009, risulta quindi composto da: Renato Sordato (presidente), Luca Dalla Costa e Riccardo Polga (vicepresidenti), Roberta Chiminello
(segretaria), Maria Angela Pesavento (responsabile di segreteria), Deni Costa, Antonio Sperotto, Bortolino Simonato, Denis Cappozzo, Ivan Boschiero, Samuel Ghirardello, Nicola Dalla Costa, Pietro Guerra (consiglieri), Federico Pedon, Giorgio Villanova, Gianni Fogliato (consiglieri aggiunti), Manuela Polga, Maria Luisa Crosara, Chiara
Sperotto (revisori dei conti), Maurizio Ghirardello, Osvaldo Zampierollo e Bortolo Flavio Simonato (probiviri).
Alpini Fara
Nella serata dell’8 marzo si è tenuta l’assemblea ordinaria del Gruppo Alpini di Fara con le elezioni per il rinnovo
del direttivo per il triennio 2007/2009. Gli eletti si sono riuniti il 15 marzo per definire gli incarichi così ripartiti:
Enrico Bonollo ( Capogruppo ), cav. Antonio Rizzato ( Vice Capogruppo), Attilio Carollo ( Segretario), Carlo Dalla
Vecchia (Tesoriere), Giovanni Boschiero, Franco Cebba, Giulio Mattarolo, Giuseppe Pesavento e Otello Sperotto
(Consiglieri), Tarcisio Boschiero, Francesco Costa e Renzo Pavan (Revisori dei conti), Ferruccio Sperotto e Renato
Dalla Costa (Alfieri).

Gemellaggio Fara Vicentino - La Chapelle sur Loire
Il 6/7/8 luglio saranno ospiti a Fara gli amici francesi de La Chapelle Sur Loire. Le famiglie che fossero disponibili
per l’ospitalità sono pregate di contattare Stefania Gasparotto – tel 333/5824125.
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Orari di ricevimento:
Sindaco Dr. Ugo Scalabrin (Urbanistica) tutti i giorni su appuntamento
Vicesindaco Fiorenzo Nicolli (Cultura, Sport, Spettacolo, Assistenza sociale): lunedì, mercoledì e venerdì dalle
12,00 alle 13,00 o su appuntamento
Assessore Maria Teresa Sperotto (Bilancio, Finanze, Tributi): martedì dalle 14,30 alle 16,30 o su appuntamento
Assessore Gianluca Digiuni (Lavori pubblici, Ambiente): giovedì dalle 17,00 alle 19,00 o su appuntamento
Assessore Luciano Rizzato (Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria): martedì dalle 15,00 alle 16,30 o su
appuntamento
Segretario generale Dr.sa Maria Teresa Cecchetto: martedì e giovedì su appuntamento.
Orari di apertura al pubblico degli uffici e dell’ecocentro:
Area servizi generali al cittadino (Anagrafe, Assistenza, Cultura, Scuole): dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle
12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445 375057)
Sede staccata di San Giorgio: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 (0445 851060)
Biblioteca: lunedì dalle 14,30 alle 19,30, martedì dalle 9,00 alle 12,30, mercoledì dalle 15,00 alle 19,00, giovedì
dalle 9,00 alle 12,30, venerdì dalle 14,30 alle 19,30 (0445 897839)
Area edilizia privata e urbanistica: martedì e venerdì dalle 10,30 alle 12,30 giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445
375056)
Area lavori pubblici ed ecologia: martedì e venerdì dalle 10,30 alle 12,30 giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445
375056)
Area economico-finanziaria (Ragioneria, Tributi, Messo comunale, Protocollo): dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,30 e giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445 375055)
Area segreteria (Segreteria, Commercio, Contratti): dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e giovedì dalle
17,00 alle 18,30 (0445 375058)
Assistente sociale: lunedì dalle 10,00 alle 11,00 (0445 375057)
Ecostazione di via Torricelle: sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 (346 5155281).

Raccolta rifiuti anno 2007
Rifiuti secchi
La raccolta dei rifiuti secchi su tutto il territorio comunale si effettua tutti i giovedì. Unica eccezione la raccolta
di giovedì 1° novembre (festivo) viene spostata a venerdì 2 novembre. I rifiuti da asportare devono essere
posizionati con le solite modalità il giorno precedente la raccolta dalle 20,00 alle 23,00.

ORARI - NUMERI UTILI - RIFIUTI

Orari e numeri utili

Rifiuti umidi
La raccolta dei rifiuti umidi su tutto il territorio comunale si effettua tutti i martedì e tutti i sabati. Per concomitanze con giornate festive ci sono quattro eccezioni: mercoledì 2 maggio, venerdì 1 giugno, venerdì 7
e lunedì 24 dicembre al posto di martedì 1 maggio, sabato 2 giugno, sabato 8 e martedì 25 dicembre. Anche
questo tipo di rifiuti da asportare va posizionato con le solite modalità il giorno precedente la raccolta dalle
20,00 alle 23,00.
Rifiuti ingombranti San Giorgio
La raccolta dei rifiuti ingombranti a San Giorgio si effettua dalle 8,00 alle 11,30, tramite personale comunale nel piazzale di fronte alle scuole elementari di San Giorgio nei seguenti sabati: 5 e 19 maggio, 9 e 23
giugno, 7 e 21 luglio, 4 e 18 agosto, 1, 15 e 29 settembre, 13 e 27 ottobre, 10 e 24 novembre, 1, 15
e 29 dicembre. Possono essere consegnati solo rifiuti di origine domestica: ingombranti, pile esaurite, farmaci,
batterie per auto, lampade al neon, oli minerali e vegetali esausti, contenitori per prodotti pericolosi, indumenti
usati, ferro, vetro.
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