SETTEMBRE 2011

1

Notiziario dell’Amministrazione Comunale

SOMMARIO
M A N I F E S TA Z I O N I
2

Sommario

Dal Sindaco		
		
Consiglio Comunale a San Giorgio
PIP
Servizi sociali			
Gita Eliporto di Casarsa
Volontarie in Biblioteca
Università anziani
Screening di massa
Bilancio Comunale		
Come funziona il Comune
Situazione mutui
Dal Consiglio Comunale			
Lavori pubblici				
Conferimento rifiuti
Attivita’ produttive			
Quando si parla di mondo agricolo
I nostri capitei
Decorazione ed Onoreficenza
Curiosità dall’Ufficio Anagrafe
Raccolta rifiuti			

pag 3
pag 4-5

pag 6
pag 6
pag 7

Gemellaggio				
pag 10-11
Et donc...le jemelage!
Biblioteca			
pag 11-12-13
Iniziative Bibblioteca autunno-inverno 2010/11
I ricordi di mia madre
Iniziative promozione alla lettura per le scuole
Curiosità
			
pag 14
Un’esperienza da raccontare
Parrocchie				
pag 14
Pellegrinaggio in Terra Santa
Orari e numeri utili			
pag 15

pag 7-9

pag 9
pag 9

Calendario manifestazioni (settembre - dicembre)
11 settembre

Pellegrinaggio sul Pasubio

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

11 settembre

6° Orienteering a Cavallo

Arriba Ranch A.S.D.

338/6007584

11 settembre

21° Gran Premio A.S.C.

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

12 settembre - 12
dicembre

Tutti i Lunedì "Ginnastica d'Autunno"

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897711

13 settembre - 13
dicembre

Tutti i Martedì "Musica e Ballo d'Autunno"

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897711

14 settembre

Gita alla Abbazia di Novacella

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897711

17 settembre

Gita Sociale Pro Loco

Pro Loco

338/5359739

18 settembre

Giornata in Montagna Gruppo Gemellaggio

Comitato Gemellaggio

333/5824125

18 settembre

Adunata Sezionale Alpini a Camisano Vicentino

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

24 settembre

Teatro "Quanta Fadiga par Fare un Fiolo!" (palestra Fara)

Gruppo Giovani Fara e San Giorgio

333/7066978

25 settembre

90° Anniversario Fondazione Gruppo Alpini Fara

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

1 ottobre

40° Campionato Provinciale Bocce

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

8 ottobre

Gita a Torrechiara - Parma

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

9 ottobre

13° Anniversario di Fondazione del Gruppo
A.A.A. di Fara

Nucleo Associazione Arma Aeronautica di Fara

0445/897330

15 ottobre

Teatro "Dei Ospital" - (palestra San Giorgio)

Gruppo Giovani Fara e San Giorgio

333/7066978

16 ottobre

Arrosto in Piazza

Genitori Asilo di Fara

0445/397009

22 ottobre

Teatro "Rumors" - (palestra Fara)

Gruppo Giovani Fara e San Giorgio

333/7066978

29 ottobre

Cena Sociale Pro Loco

Pro Loco

338/5359739

5 novembre

Commemorazione Fine Guerra 1915-18

Associazione Ex Combattenti e
Reduci

0445/308006

12 novembre

Teatro "Pinocio" - (palestra Fara)

Gruppo Giovani Fara e San Giorgio

333/7066978

12 novembre

Cena Sociale Gruppo Bocciofila Fara

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

25 novembre

Cena Sociale Protezione Civile

Protezione Civile

335/7733910

3 dicembre

Cena Sociale Moto Club Fara

Moto Club Fara

338/2575456

10 dicembre

Teatro "L'eredità della pora Assunta" - (palestra
San Giorgio)

Gruppo Giovani Fara e San Giorgio

333/7066978

17 dicembre

Galà di Pattinaggio di Natale

Accademia di Pattinaggio

0445/897248

18 dicembre

Festa di Natale

Parrocchia di Fara

0445/897062

24 dicembre

Fiaccolata di Natale

Pro Loco

338/5359739

29 dicembre - 5
gennaio

Pellegrinaggio in Terra Santa

Parrocchia di Fara

0445/897062

Invitiamo tutte le associazioni del paese a segnalare entro il 30 novembre gli eventi messi in calendario
ed eventuali articoli al numero 0445/375058 (Michela) per poterli pubblicare sul numero di gennaio del
giornalino.

Una sera dell’estate del 2006 fra
il Presidente del Gruppo Alpini di
San Giorgio Romano Campagnolo, il Vice Presidente Francesco
Michelon ed il Vice Sindaco Fiorenzo Nicolli è partito il sogno,
ora realizzato, della costruzione
della nuova sede degli Alpini di
San Giorgio. Sono trascorsi cinque anni di impegno continuo, di
sorrisi, di lavoro, di pacche sulle
spalle ma alla fine il 18 settembre del 2010 con una cerimonia
che ha visto la partecipazione di
tutto il paese e di tanti Gruppi Al-

pini della Sezione Monte Grappa
e dei paesi limitrofi si è arrivati
alla inaugurazione ufficiale della nuova sede. La realizzazione
del sogno è stata possibile con il
contributo dell’Amministrazione
Comunale e con l’aiuto di tante
persone, anche non alpini, che
hanno sposato questo ambizioso progetto. Martedì 31 maggio
il Consiglio Comunale, convocato presso la nuova sede degli
Alpini, ha deliberato in pubblica
seduta la concessione dell’edificio al Gruppo Alpini per 99 anni.

Un fragoroso applauso ha sancito l’accordo e sui volti dei molti
Alpini presenti si sono illuminati
sorrisi di gioia per essere riusciti, tutti insieme, a realizzare il
sogno e portare fino alla fine il
progetto. La sede, come era già
stato detto il giorno dell’inaugurazione, dovrà essere e restare
un punto di incontro per tutta la
comunità di San Giorgio. Ci sarà
sempre un Alpino ad aprire la
porta.		
(V.Z.)

del Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale (PATI) avvenuto
nel settembre del 2008, il Consiglio Comunale ha potuto avocare a sé la variante n°16 ed approvarla autonomamente ed in
via definitiva nel novembre del
2008. La zona destinata a PIP
identificata dalla variante n°16
è un’area pianeggiante, con una
estensione di circa 22.000 metri
quadrati, compresa fra l’Astico e
la roggia Breganzina Sinistra, a
nord della Ditta Nordinox e della
Tipografia Simonato. Il Consiglio
Comunale nel dicembre del 2009
ha deliberato l’acquisizione e nel
febbraio del 2010 l’area è stata
comperata dal Comune. L’area
pur essendo in continuità con le
zone industriali già esistenti ha
il vantaggio di essere defilata e
quindi di minore disturbo ed impatto sul territorio. Ha dei vincoli che impediscono di edificare
a meno di 20 metri dalla sponda dell’Astico ed a meno di 10
metri dalla roggia. Questi vincoli
diventano un vantaggio perché
non permetteranno una edificazione troppo spinta che rischie-

rebbe di pregiudicare la fruibilità
della zona da parte delle ditte
che un domani potranno andare ad insediarvisi. Il Comune intende riservare per se all’interno
dell’area tre magazzini da circa
200 metri quadrati l’uno. Un magazzino verrebbe utilizzato come
magazzino comunale, un magazzino verrebbe assegnato alla
Pro Loco ed il terzo magazzino
verrebbe destinato alla Protezione Civile. In maggio l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto
alcune ipotesi di sfruttamento
della zona da sottoporre agli interessati. In giugno e luglio sono
state contattate tutte le ditte che
negli anni scorsi avevano manifestato la necessità di trasferirsi
dalle sedi attuali e sono stati fatti
due incontri preliminari per capire meglio quali sono le richieste
degli artigiani. Sono state predisposte tre soluzioni di massima:
la prima con lotti ampi e molta
superficie scoperta, la seconda
più intensiva e con meno spazio
scoperto e la terza che sfrutta
completamente le capacità edificatorie dell’area. Le tre proposte

DAL SINDACO

Consiglio Comunale a San Giorgio

a cura di Ugo Scalabrin - Sindaco

PIP
Terminato a fine aprile il grosso
lavoro dal Piano Interventi (PI)
si è immediatamente iniziato a
lavorare sul progetto per la realizzazione del Piano Insediamenti Produttivi (PIP) ossia la
predisposizione di una zona artigianale in cui permettere il trasferimento in primis alle attività
produttive di Fara che oggi sono
insediate in zona residenziale o
agricola e non hanno quindi possibilità di espansione nelle attuali sedi. L’iter urbanistico del PIP
è iniziato ufficialmente nell’aprile del 2006 quando il Consiglio
Comunale ha accolto una osservazione fatta dal Signor Leonzio
Faresin, Presidente dell’Associazione Artigiani di Fara. Accogliendo l’osservazione è stata
modificata e riadottata la variante n°16 adottata inizialmente nel
febbraio del 2005 e giacente a
Venezia in attesa di approvazione da parte della Regione Veneto
dal settembre dello stesso anno.
La variante n°16 è rimasta ferma
a Venezia per tre anni e non è
mai stata approvata dalla Regione, ma in virtù dell’approvazione
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S ervizi sociali

hanno prezzi dei lotti o dell’edificato che pur essendo comunque
prezzi di vantaggio cambiano a
seconda delle soluzioni prospettate. Anche in questi giorni stanno continuando i colloqui con gli
artigiani che hanno manifestato
interesse. Questi colloqui ci servono per capire se il numero di

richieste giustifica il proseguire nel progetto o se è meglio
accantonarlo ed aspettare che
il momento economico, certamente non dei più facili, migliori. Parecchio interesse sull’area
è stato manifestato da parte di
imprenditori da fuori paese ma
non sarebbe sensato usare il PIP

per agevolare ditte provenienti
da fuori paese e perdere l’opportunità, che probabilmente non si
ripresenterà più, di sistemare le
ditte di Fara che nei luoghi dove
sono insediate creano disturbo ai
residenti e non avranno possibilità di sviluppo futuro.

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

Gita eliporto di Casarsa

Fra le attività primaverili dell’Associazione Seconda Età e Mezza è stata organizzata la visita
all’aeroporto di Casarsa della
Delizia, sede del 5° Reggimento Aviazione Leggera dell’Esercito “Rigel”. Arrivato a destinazione verso le 10 del mattino il
gruppo di nostri concittadini è
stato calorosamente accolto dal
Capitano Roberto Corba. Dopo
un breve saluto di benvenuto, il
gruppo è stato accompagnato in
Sala Briefing per l’incontro con il
Comandante Tenente Colonnello Lauro Massari ed il consueto
scambio di doni con il Sindaco.

Si è proseguito con la proiezione
di alcuni filmati per fare capire
il ruolo di questo Reggimento,
l’addestramento che viene sostenuto e di quali mezzi dispone
per le sue missioni. Successivamente, accompagnati dal
personale militare, abbiamo
raggiunto gli hangar dove piloti e tecnici ci hanno fatto vedere e conoscere dettagliatamente i vari elicotteri ed il loro
funzionamento. E’ stato per
tutti molto emozionante poter
guardare così da vicino questi
mostri meccanici ed apprendere quanto è importante il

ruolo che svolgono. Si sono potuti vedere nei particolari gli elicotteri Agusta A 109, gli AgustaBell AB 412 e soprattutto i fiori
all’occhiello dell’Esercito Italiano
gli Agusta 129 “Mangusta”. Questi ultimi sono elicotteri completamente italiani, altamente
tecnologici, in grado di volare in
ambiente ostile (cioè con qualcuno che gli spara addosso), con
ogni condizione di tempo ed in
ogni parte del mondo. Dopo una
lunga fila in mensa per gustare
il rancio assieme ai militari la visita si è conclusa con un grande
“IN BOCCA AL LUPO” rivolto ai
ragazzi, così disponibili e gentili
nei nostri confronti ed in procinto di partire verso l’Afghanistan.
Un ringraziamento particolare al
Generale Amedeo Sperotto per
l’interessamento nell’organizzazione della visita.

Volontarie in Biblioteca
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Con il periodo estivo, tempo di
ferie, anche nel nostro Comune
si riduce la presenza del personale nei vari uffici, biblioteca
compresa. In mancanza della
bibliotecaria e nell’impossibilità
di sostituirla con altro personale comunale, si era prospettata
l’ipotesi di sospendere per due
settimane, anche al pomeriggio,
il servizio di biblioteca, creando
un disagio a tutti coloro che la
frequentano, sia per passione

della lettura che per necessità e
motivi di studio. Due nostre concittadine si sono offerte, mettendo a disposizione il loro tempo, di
impegnarsi a garantire l’apertura della biblioteca, soddisfacendo così, per quanto possibile, le
esigenze dei cittadini interessati
al servizio di biblioteca. Le due
volontarie l’hanno ritenuta una
bella esperienza, interessante
e gratificante soprattutto sotto
l’aspetto comunicativo. Un modo

diverso di fare volontariato, anche questo utile per la comunità.
Se qualcun altro fosse interessato a fare questa esperienza, può
segnalare la propria disponibilità
in biblioteca. Se l’anno prossimo
ci fosse un bel gruppetto di persone disponibili si potrebbe pensare di tenere aperta la biblioteca al mattino anche nel periodo
estivo.

Sabato 30 aprile presso Villa Savardo a Breganze si è celebrato
il ventennale di attività dell’Università adulti/anziani di Breganze. Vent’anni di attività, hanno
fatto sì che l’Università adulti/
anziani sia diventata una realtà

culturale ben radicata nel territorio tanto che anche quest’anno è riuscita a riunire 160 persone due volte alla settimana da
ottobre a maggio. Varie sono le
iniziative intraprese: oltre alle
lezioni didattiche con discussioni, anche viaggi culturali, concorsi di vario genere,
feste ecc.. Monsignor Dal
Ferro, Direttore della Fondazione, ha ricordato come
all’inizio dell’attività ci siano
stati alcuni tentennamenti ed
anche paure ma che in realtà
fin da subito è stato un crescendo non solo nel numero
dei partecipanti ma anche di
entusiasmo. Oltre ai Breganzesi cominciarono a frequentare anche persone provenienti dai Comuni limitrofi:
Lugo, Sarcedo, Zugliano e
Fara (attualmente sono 18 le
persone di Fara che frequentano con assiduità) e questo
ha fatto sì che anche tra le
varie Amministrazioni Comu-

nali si rafforzassero i già buoni
rapporti di collaborazione. Monsignor Dal Ferro ha ricordato e
ringraziato tutte le persone che
in questi anni hanno contribuito
a far crescere l’Università estendendo il ringraziamento anche
alle Amministrazioni Comunali
coinvolte. E’ stato consegnato un riconoscimento ai primi
iscritti che ancora frequentano
l’università e a tutti i più assidui
partecipanti. La giornata, con la
presenza di alcune autorità comunali, è continuata con varie
iniziative: la corale, la mostra
di pittura e di attività manuali e
l’esibizione teatrale e si è conclusa con un ricco buffet allestito
dagli iscritti. L’Università adulti/
anziani è una realtà culturale nel
nostro territorio e il segreto di
tanto successo sta sicuramente
oltre che nella proposta culturale
offerta da validi docenti, anche
nel clima di grande amicizia che
si è creato tra i partecipanti.

ri del collo dell’utero (pap-test)
è stato attivato nel 2000. Questo screening viene fatto ogni
tre anni ed è rivolto alle donne
in età compresa fra i 25 ed i 64
anni. Lo screening per i tumori
del colon-retto (ricerca di sangue occulto nelle feci) è iniziato
nel 2004, ha cadenza biennale
ed è rivolto sia agli uomini che
alle donne in età compresa fra
i 50 ed i 70 anni. Finora, nella
nostra Ulss, sono state eseguite
più di 85.000 mammografie digitali, più di 118.000 pap-test e
più di 100.000 ricerche di sangue occulto nelle feci. Il 90,9%
delle donne di Fara invitate ha
aderito allo screening per la diagnosi precoce del tumore al seno
(86% a livello di Ulss, 69% a livello regionale e 60% a livello
nazionale). Il 77,2% delle invitate ha aderito al pap-test (76,4%
a livello di Ulss, 54,5% a livello
regionale, non ci sono dati a livello nazionale). Il 77,8% delle
donne e degli uomini di Fara in-

vitati ha aderito allo screening
per la ricerca del sangue occulto
nelle feci (79,0% a livello di Ulss,
67% a livello regionale e 50% a
livello nazionale). Solamente in
questo ultimo test le adesioni di
Fara sono leggermente inferiori
alla media della nostra Ulss. Secondo gli esperti dell’Ulss questo
dipende dalla minore adesione
dei maschi allo screening perché meno abituati rispetto alle
femmine a sottoporsi ad esami
preventivi. Tutto questo lavorio
ha permesso negli anni, a livello di Ulss n°4, di diagnosticare,
spesso in forma precocissima o
addirittura in forma precancerosa, 492 tumori alla mammella,
428 forme neoplastiche al collo
dell’utero e 2.244 lesioni al colon
retto. Un ringraziamento a tutti gli operatori ed i volontari che
prestano la propria opera per
fare girare i meccanismi molto
complessi degli screening.

S ervizi sociali

Università anziani

Screening di massa
A fine giugno l’Ulss “Alto Vicentino” ha trasmesso a tutti i sindaci un rapporto sui programmi
di screening oncologici per la
prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori della mammella,
del collo dell’utero e del colonretto. La nostra Ulss ha dedicato
un particolare impegno a questi
programmi e l’ampio consenso
riscosso fra i cittadini ha permesso di ottenere risultati giudicati fra i migliori sia a livello
regionale che a livello nazionale. L’obiettivo degli screening è
diagnosticare le malattie il più
precocemente possibile perché,
in molti casi, riuscire ad identificare ed aggredire una malattia, prima che si manifesti con
i sintomi clinici, può salvare la
vita. Lo screening per i tumori della mammella (mammografia digitale) è stato attivato
dall’Ulss nel 2000 e viene fatto
ogni due anni sulle donne in età
compresa fra i 50 ed i 69 anni.
Anche lo screening per i tumo-
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B ilancio comunale
DAL CONSIGLIO COMUNALE
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a cura di Teresa Sperotto - Assessore Bilancio, Finanze, Economato, Tributi, Contratti, Contenzioso, Relazioni con il pubblico, Informatizzazione, Sicurezza

Come funziona il Comune

La struttura e il personale

Le aree dipendono dal direttore
generale dott.ssa Maria Teresa
Cecchetto che settimanalmente incontra i capi area coordina
l’attività di tutti gli uffici, verifica
con essi tematiche ed è il legale
del Comune.
L’area SERVIZI GENERALI AL
CITTADINO fornisce il servizio ai
cittadini che necessitano di carte
d’identità, passaporti, certificati anagrafici, denunce di nascita
e di morte, assistenza sociale e

Situazione Mutui:

domiciliare, commercio, rapporti
con le scuole, biblioteca e tutto
quanto altro si riferisce alla persona.
L’area FINANZIARIA AMMINISTRATIVA fornisce il servizio ai
cittadini relativamente ai tributi,
ai rifiuti, all’ICI, gestisce i mandati di pagamento e incasso,
svolge i servizi di segreteria, intrattiene i rapporti con le associazioni.
L’area TECNICA fornisce il ser-

vizio ai cittadini relativamente a
pratiche edilizie, viabilità, urbanistica, progettazione, sicurezza, cimitero, trasporto scolastico, sicurezza, protezione civile,
manutenzione dei beni comunali
ecc..
Parleremo la prossima volta del
Revisore e del Nucleo di Valutazione.
Buona estate a tutti!!

Al 31 agosto 2011 restano da pagare 2.225.953,43 euro.

Attività del Consiglio Comunale

- Aggiornate al 31 luglio 2011

In questi ultimi mesi si è svolta un’unica seduta del Consiglio Comunale con l’approvazione di 4 Delibere, fra le
quali

• Convenzione per la costituzione dell’Ufficio Unico di
Avvocatura Provinciale fra Provincia ed Enti Locali del
Territorio - Approvazione dello schema
• Variazione al Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2011 e utilizzo quota avanzo di amministrazione - Provvedimento n°3
• Approvazione Convenzione per l’Utilizzo dell’Immobile Comunale sito in Via Perlena ad A.N.A. - Gruppo
Alpini di San Giorgio di Perlena
Oltre alle 4 Delibere di Consiglio sono state approvate 42 Delibere di Giunta e tutti questi atti sono stati ripresi
in 63 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.

Conferimento rifiuti
Per cercare di evitare malintesi con il personale addetto all’ecocentro ricordo, ancora una volta, che il
conferimento di rifiuti presso l’ecocentro è riservato esclusivamente alle utenze domestiche. I materiali
che vi possono essere conferite sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pile scariche
batterie per auto (non più di una batteria per volta)
farmaci scaduti
lampade al neon (non più di un tubo per volta)
olio per la lubrificazione di motori e parti meccaniche (non più di dieci litri per volta)
olio usato per la cottura dei cibi
cartucce toner esaurite
contenitori vuoti di prodotti pericolosi con simbolo
o
(non più di due barattoli per
volta) - i barattoli devono essere conferiti tappati
indumenti usati - gli indumenti devono essere chiusi in sacchi
ferro
elettrodomestici di grandi dimensioni (non più di un elettrodomestico per volta) - per grandi
elettrodomestici si intende dai televisori in su
elettrodomestici di piccole dimensioni - per piccoli elettrodomestici si intende dai forni a
microonde in giù
rifiuti ingombranti (non più di due quintali per volta) - per rifiuti ingombranti si intendono
materassi, divani, poltrone, ecc.
sfalci e ramaglie (non più di cinque sacchi da ottanta litri per volta)
vetro
rifiuti inerti (non più di mezzo metro cubo per volta) - per rifiuti inerti si intendono mattoni,
mattonelle, calcinacci, cotto, sanitari, tegole, specchi, ceramica, ecc.
legno - i mobili e gli armadi devono essere smontati e ridotti il più possibile
carta e cartone
alluminio
banda stagnata ed acciaio

LAVORI PUBBLICI

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

Quando si parla di mondo agricolo
Numerosi spettatori attenti ed
interessati erano presenti nella
sala “La Chapelle Sur Loire” il
giorno 17-06-2011 per la presentazione del libro di Stefano
Cantiero “Gustando Vicenza”,
una pubblicazione contenente
62 luoghi scelti dall’autore tra
quelli visitati nel corso delle sue
trasmissioni televisive e che custodiscono la tradizione dei sapori vicentini. E’ stata una presentazione resa più interessante
sopratutto dalla proiezione di un
filmato girato nella caratteristica contrada dei Bordalucchi, con
protagonisti tutti “nostrani”.
Il conosciuto conduttore di
“MONDO AGRICOLO” rubrica
settimanale dedicata all’agricoltura, all’ambiente, al territorio,
alla gastronomia e alle tradizioni, in onda in numerose emittenti televisive locali, con molta
semplicità ha descritto il suo lavoro e quanto una trasmissione
sul mondo agricolo nasconda
dietro a quello che appare in te-

levisione.
Tema centrale è stato comunque il riscoprire, il tenere vive
e soprattutto far conoscere le
tradizioni rurali che contraddistinguono il nostro territorio. A
conclusione delle due ore passate con un così conosciuto ed
appassionato cultore delle tradizioni contadine, i presenti hanno potuto degustare un nutrito

campionario di vini prodotti nel
nostro territorio, gentilmente offerti dalla quasi totalità dei produttori viticoli di Fara. Un doveroso ringraziamento oltre che
a Stefano Cantiero, a Daniela
Sperotto con Giuliano Polga ed
Ermanno Zenari per l’interessamento alla programmazione della serata.

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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Attivit à P R O D U T T I V E
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I nostri Capitei

I “Capitei”: non si fanno 500
metri senza incontrarne uno.
Piccole strutture costruite agli
incroci delle vie di comunicazione, oppure in luoghi dove la tradizione popolare individuava una
motivazione religiosa, che nasce
da un culto popolare tramandato nei secoli. Il capitello veniva
costruito come ex-voto per uno
scampato pericolo, come una
carestia o una pestilenza, ma
anche come strumento di aggregazione della comunità cristiana,
che presso di esso si può unire
in preghiera specialmente nel
mese di maggio. Una volta erano
meta delle Rogazioni che si svolgevano per tre mattine consecutive, nei giorni antecedenti la
festa dell’Ascensione, il lunedì,
martedì e mercoledì. Il percorso, che prendeva inizio già alle
5-6 del mattino e si snodava per
diversi chilometri, in modo che
tutto il territorio della parrocchia
potesse, sia pure a distanza, essere visto. Il loro scopo era quello di “allontanare i flagelli della
giustizia di Dio e di attirare le
benedizioni della sua misericordia sui frutti della terra”. Fin dai
tempi passati, sono sempre stati
gli abitanti del luogo, che si sono
fatti promotori della loro costruzione, ed ora sono ancora loro,
gli artefici del loro mantenimento e restauro. Grazie alla fattiva
collaborazione tra abitanti ed
associazioni del paese molti restauri sono stati fatti in passato,
alcuni di recente ed altri sicuramente verranno fatti in futuro.

Via Costa :
Gli abitanti di
via Costa della
contrà BASTIANI/MATTAROLI,
hanno
voluto
fortemente rinnovare il vecchio
capitello dedicato alla Madonna
del Rosario con
una
bellissima
ristrutturazione.
Importanti lavori
di consolidamento ed abbellimento, hanno dato
splendore a questa struttura che
giaceva in condizioni precarie.
Il sacello, ex voto, è stato costruito durante la prima guerra
mondiale dai reduci dell’Ortigara
e dedicato alla Vergine come ringraziamento per la vita salvata.
Meta di culto con messe, rosari,
processioni e rogazioni stagionali
è stato anche per molte generazioni punto d’incontro e di aggregazione. Non
è mai mancata
intorno a questo
capitello la devozione,
come
lo attestano vari
oggetti ed abbellimenti floreali in
ogni stagione. I
lavori sono stati finanziati dalle
famiglie del circondario con il
supporto economico sostanzioso di un istituto
di credito e di
una ditta del paese specializzata
in questo tipo di interventi. Un
grande merito va comunque va a
tutti coloro che in prima persona
si sono impegnati per la buona
riuscita dei lavori. Numerosa la
partecipazione della comunità di
via Costa al primo anniversario,
come nella festa inaugurale. Si è
iniziato la serata con la S. messa
e benedizione effettuata da don
Giacomo Prandina concludendola con un ricco rinfresco preparato dalle signore del posto.

Via Zucchi:
Un gruppo di case attorno ad un
incrocio. Gli abitanti della contrada sentivano da tempo l’esigenza di vedere tornare il loro
Capitello dedicato al Sacro Cuore all’aspetto originale e ravvivato nei suoi colori. Grazie alla
sinergia fra abitanti del luogo,
gruppo Alpini di Fara e altri simpatizzanti si è deciso di iniziare il
restauro. Nell’aprile 2011 ognuno per le proprie competenze e
preparazione si è rimboccato le
maniche. In poco più di un mese
il risultato era ben visibile. Perfettamente restaurato e arricchito dal rifacimento di due affreschi originali posti ai lati dello
stesso, raffiguranti S. Giuseppe
e S. Agata. Domenica 2 Giugno
con una semplice ma intensa
cerimonia sono stati inaugurati
i lavori di restauro. Una messa
alla presenza di tutti gli attuali e
vecchi abitanti del circondario, di

autorità Civili ed Ecclesiastiche e
dei gruppi partecipanti ai lavori, ha riconsegnato formalmente in forma smagliante, questa
espressione autentica di devozione popolare. Oltre alla soddisfazione del lavoro fatto, resta
la certezza per chi ha contribuito
a questa opera, di avere tutelato
un patrimonio che appartiene a
tutta la comunità.

sieduta dal Ministro del Lavoro,
l’Onorevole Sacconi, e numerose
altre autorità è stata consegnata
la “Stella al merito del lavoro” ad
una nostra concittadina: Maria
Teresa Sperotto. Questa decorazione della Repubblica Italiana,
che riprende e continua l’analoga decorazione instituita durante
il Regno d’Italia, viene conferita
dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del
lavoro a cittadini italiani, lavoratori dipendenti, distintisi per
singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.
La decorazione comporta il titolo
di Maestro del lavoro. Sempre il
Presidente della Repubblica il 2
Giugno 2011 ha conferito ad un
altro nostro concittadino Giuseppe Bonollo l’onorificenza di Cava-

liere dell’Ordine
“Al Merito della
Repubblica Italiana”. Questa
Onorificenza è
destinata a ricompensare
benemerenze
acquisite verso
la Nazione nel
campo delle lettere, delle arti,
dell’ economia
e nel disimpegno di pubbliche cariche e di
attività svolte a
fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per
lunghi e segnalati servizi nelle
carriere civili e militari.

Raccolta rifiuti anno 2011

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.I rifiuti da asportare devono essere posizionati, con le solite
modalità, il giorno precedente la raccolta dalle 20,00 alle 23,00.
Rifiuti umidi
La raccolta dei rifiuti umidi , sull’intero territorio comunale, si effettua tutti i martedì e tutti i sabati
anche nel caso che il martedì o il sabato siano giornate festive. 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 8,15 alle 11,15, tramite personale
comunale, nel piazzale di fronte alle scuole elementari di San Giorgio nei seguenti sabati: 3 e 17
settembre, 1, 15 e 29 ottobre, 12 e 26 novembre, 10 e 24 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.

Attivit à P R O D U T T I V E

Il mondo del
lavoro è una
parte importante
della
nostra vita.
Quando questo è intriso
di passione,
tenacità,
e
correttezza, oltre le
immancabili
delusioni
e
momenti
difficili arrivano anche
meritate soddisfazioni personali.
Questo è quanto è capitato a due
nostri Concittadini che mi pregio
di citare. Il 1 maggio di quest’anno, in una stupenda cornice Veneziana, con una cerimonia pre-

RIFIUTi

Decorazione ed Onoreficenza

Curiosità dall’ufficio anagrafe
Negli
ultimi mesi (dal
15 aprile al
2
agosto)
sono arrivati
9 nuovi nati:

Silvia Romanazzi, Leonardo Nicola Brazzale, Matteo Gobbo,
Emily Viero, Silvia Bonato, Abdelhamid Essalhi, Ossama Essalhi, Matilde Bonollo e Marco Amatori. Al 2 agosto i minorenni di

Fara Vicentino sono 715, mentre
gli ultrasessantacinquenni sono
741. Dal 14 aprile, sono emigrate dal paese 40 persone e sono
arrivate 39 persone nuove. In
totale siamo in 4003 abitanti.
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GEMELLAGGIO

Et donc...le jemelage!

Ottavo anno per il gemellaggio
tra Fara Vicentino e La Chapelle sur Loire: una cinquantina di
“chapelons” sono arrivati nelle
nostre case venerdì 22 luglio e
sono ripartiti lunedì mattina. Il
tempo meteorologico non è stato dei migliori, ma non è stato
neanche un problema! Ormai i
corrispondenti sono amici di famiglia, solo una coppia era nuova, e non c’è più l’ansia di dover
riempire i tempi della loro permanenza: l’importante è ritrovarsi e si sta bene anche in casa.
Ciò nonostante il comitato per il
gemellaggio si è dato da fare per
organizzare al meglio il weekend.
Il sindaco, i due assessori che
fanno parte del comitato e la
presidente dello stesso hanno
accompagnato il gruppo a Bassano per visitare Villa Ca’ Erizzo Luca, complesso di pregevole
consistenza storica, architettonica e paesaggistica dove l’attuale proprietario, appassionato
di caccia nei cinque continenti,
ospita un museo naturalistico,
un’importantissima e stupefacente collezione di animali provenienti da tutto il mondo.
Nei seminterrati abbiamo potuto
anche ammirare una ricostruzione storico-fotografica della grande guerra.
Una volta lasciato il lungo Brenta, il pullman francese ha dovuto
risalire i tornanti della monta-
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gna: tutti i corrispondenti italiani
ci attendevano al rifugio Monte
Corno. Finalmente siamo riusciti
a portarli in quota! Ci tenevamo
particolarmente a far vedere loro
le nostre montagne e il panorama che si può ammirare dall’alto, Venezia compresa, quindi,
dopo aver pranzato tutti insieme
al rifugio, siamo usciti per delle passeggiate più o meno difficoltose (alcuni temerari, tra cui
i due sindaci, giù per i dirupi,
fino alla “grotta di Napoleone”),
qualcuno invece ha preferito accompagnare i propri corrispondenti ad Asiago. Siamo arrivati a
sera tra canti, panini e qualche
buon bicchiere e ben stanchi siamo rientrati a casa.
La domenica tappa alla cantina
Todeschini per degustare i suoi

tina il pullman francese partiva
puntuale per il viaggio di ritorno, se pur con le soste a Firenze,
Pisa e Genova.
Il gemellaggio, come ha sostenuto il sindaco di La Chapelle,
deve aiutarci a difendere quello
che è lo spirito dell’Europa unita
che, al di là delle difficoltà economiche, deve consolidarsi nella
solidarietà, nella pace e nell’amicizia e credo che in particolare
l’amicizia, come ha affermato
anche il nostro sindaco nel suo
discorso in chiesa, ormai ci leghi veramente: è proprio vero
che fanno parte della nostra famiglia! Il principio vero del gemellaggio ormai è inossidabile.
Continuiamo così, con l’apporto
di tutti: di quelli che lavorano
in silenzio, poco visibili, tanto

vini e poi ognuno a pranzare con
le proprie famiglie, in gruppi più
o meno numerosi. La sera abbiamo voluto far ammirare loro la
cappella recentemente restaurata nella chiesa di San Fortunato e, dopo la messa, ci siamo
diretti tutti nella chiesa parrocchiale dove, dopo il simpatico e
amichevole scambio di doni tra
i due primi cittadini dei comuni
gemellati, abbiamo ascoltato il
piacevolissimo repertorio di brani cantati e/o musicati dall’orchestra a plettro di Breganze.
Un’esibizione impeccabile, molto
apprezzata dai nostri amici transalpini. Al termine, ancora insieme nella sala a loro intitolata per
un rinfresco e le ultime chiacchiere, perché l’indomani mat-

quanto di quelli che sono in prima linea.. di quelli che durante il
”ritorno dal bosco” a Valdastico
vanno a fare le “fritole” per raccogliere fondi o di quelli che contribuiscono come amministratori
locali. Grazie a tutti! E come direbbe Pascal: viva Fara, viva La
Chapelle, viva l’Italia!
Il 18 settembre il gruppo che ha
partecipato a questo gemellaggio si troverà per una giornata
amichevole in montagna. Nelle
bacheche riservate al Comitato
di Gemellaggio in piazza a Fara e
vicino alla scuola elementare di
San Giorgio verranno esposte le
notizie che riguardano i progetti del gruppo anche per dare la
possibilità a chiunque lo volesse
di partecipare.

GEMELLAGGIO
Iniziative della biblioteca per l’autunno e inverno 2010/2011
Corso di inglese
Viste il notevole consenso e le continue sollecitazioni da parte di coloro
che hanno appena frequentato il corso, cercheremo di riattivare un corso
base di inglese per tutti, e un corso avanzato per coloro che hanno già
frequentato i due precedenti corsi base. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Corso di ricamo
A seguito delle numerose richiese che anche quest’anno sono pervenute, si ripropone ad ottobre il corso di ricamo tenuto dalle signore Afra
Bonollo, Annalena Conte e Lavinia Dalla Costa. Il corso si terrà presso la
biblioteca il lunedì sera ed è rivolto a tutti specialmente alle giovani. Per
informazioni rivolgersi in biblioteca.
Corso sull’uso base del computer: internet, e-mail, creare documenti, ecc.
Anche quest’anno verrà riproposto un primo corso di computer per principianti e un secondo corso per chi l’anno scorso avesse partecipato ai precedenti . Il corso è aperto a tutti. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.

B I B L I O T E C A comunale

Iniziative della biblioteca per l’autunno e inverno 2010/2011

Mostra del libro
A dicembre nei locali della biblioteca verrà allestita la consueta mostra del
libro, dal 12 al 18 e anche ques’anno ci sarà la possibilità di acquistare i
libri anche venerdì 16 al pomeriggio in orario di apertura della biblioteca.
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Incontri di lettura parlata
A settembre riprenderanno gli incontri di lettura parlata, tali incontri si tengono una volta al mese, in biblioteca dove vengono lette ad alta voce delle
letture proposte dai membri del gruppo. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Dipingendo
A settembre riprenderanno i consueti incontri di pittura per adulti, tenuti
sempre da Sonia Brun, tali incontri sono rivolti a tutti, specialmente a chi
piace dipingere in compagnia avendo sempre a disposizione un’esperta per
ogni tipo di consiglio. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Teatro:
24 settembre (Fara, palestra comunale): QUANTA FADIGA PAR
FARE UN FIOLO presentato dalla compagnia “Un Raggio di Sole… Risate”.
Commedia comica in due atti di Camillo Vittici – regia collettiva.
La storia si svolge in casa di Prudenza e Gerolamo. Gioconda non riesce ad
avere figli. Decide allora di chiedere in prestito l’utero alla Prudenza, la madre, ma, nel timore che l’intervento fallisca rivolge lo stesso invito anche ad
altre amiche. L’operazione sembra dare esito positivo ma…
15 ottobre (San Giorgio, palestra comunale): DEI OSPITAL proposto
dalla compagnia “Il Covolo”, nell’ambito della rassegna: Fara che spettacolo. Commedia brillante in dialetto. nell’ambito del progetto promosso dalla
Provincia di Vicenza “TEATRO INCONTRI 2011”: Una famiglia di contadini
poco avezzi alla burocrazia ospedaliera e poco “coltivati” nell’uso della lingua italiana affronta una serie di disavventure nel corso di un ricovero in
ospedale…
22 ottobre (Fara, palestra comunale): RUMORS presentato dalla compagnia teatrale “Attori in prima linea”, nell’ambito della rassegna: Fara che
spettacolo. Tipo di teatro: brillante. Nell’appartamento del vice sindaco di
New York tutto è pronto per festeggiare il decimo anniversario di matrimonio di vicesindaco e consorte. Quattro coppie di amici sono state invitate,
ma all’arrivo della prima coppia, composta dall’avvocato di fiducia e relativa
consorte, incominciano i problemi e con essi i rumors cioè i pettegolezzi. In
una girandola di battute e di gags scoppiettanti, questa commedia racconta le menzogne della middle-class newyorkese sfruttando l’ingrediente dei
dialoghi dal ritmo incalzante con personaggi al limite della credibilità ben
orchestrati dalla penna dell’abile Neil Simon. Riuscirà il poliziotto a fare un
po’ di chiarezza in questa storia o si farà coinvolgere anche lui dalla serie
convulsa di bugie che inventano le quattro coppie per difendere i loro amici?
12 novembre (Fara, palestra comunale): PINOCIO presentato dalla
compagnia amatoriale “Sacro Cuore Fara”, nell’ambito del Progetto: Teatro
Popolare Veneto 2011 voluto dalla Provincia. La commedia segue il filo del
racconto originale di Pinocchio ma i dialoghi sono in dialetto veneto con aggiunta di molte battute divertenti.
10 Dicembre (San Giorgio, palestra comunale): L’EREDITA’ DELLA PORA ASSUNTA proposto dalla compagnia teatrale “Piovene Teatro”,
nell’ambito del Progetto: Teatro Popolare Veneto 2011 voluto dalla Provincia. Commedia brillante in dialetto veneto. Battibecchi, sotterfugi, imprevisti e colpi di scena caratterizzano la vicenda di Berto e Dosolina, due maturi
signori, costretti per disposizione testamentaria a vivere sotto lo stesso
tetto, conducendo in comune accordo e armonia il negozio ereditato. Si creano poi equivoci e malintesi che divertono sino ad arrivare ad un imprevisto
finale a sorpresa.
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Sono entrato casualmente in
contatto con Daniela Zannoni,
nata a Fara ed emigrata in Australia nel 1953, grazie a conoscenze comuni di Melbourne

(mia cugina Elvi, grande amica
di Daniela). Con l’incoraggiamento e il supporto del Sindaco il contatto ha avuto un felice
proseguo; Daniela mi ha inviato
il volume con la storia della sua
famiglia per la Biblioteca Comunale, foto, un saluto ai concittadini di Fara e la recensione del
suo lavoro sul “Globo”, quotidiano italiano d’Australia, che qui
sotto riportiamo.
(F.B.)
Daniela Zannoni racconta una
storia di famiglia, vissuta al limite di situazioni drammatiche da
una donna forte e coraggiosa: “I
ricordi di mia madre”. La documentazione storica dell’emigrazione italiana viene arricchita di
anno in anno da ricerche, tesi di
laurea, saggi di sociologia ecc..
Ma l’aspetto umano dell’emigrazione può emergere dalle cifre e
dalle analisi anonime solo se lo
scrittore nutre una forte passione per la storia della propria famiglia.
E’ il caso di Daniela Zannoni (sposata Di Clemente) che per molti
anni ha raccolto le memorie più
vivide, commoventi e drammatiche, e le ha pubblicate in un libro
dal titolo “I ricordi di mia madre”,
con sottotitolo “Successi e tragedie di una famiglia italiana emigrata”. Daniela, come lei stessa

si presenta “è nata nel 1950 a
Fara Vicentino. Nel 1953 emigrò in Australia dove intraprese i
suoi studi. Dopo il matrimonio ed
essersi occupata dei suoi cinque
figli, ha frequentato l’università
ottenendo con successo prima
una laurea in lettere, lingua e letteratura italiana, poi un diploma
di insegnamento per l’italiano ed
infine un diploma di interprete. Il
desiderio di scrivere le memorie
di sua madre si sviluppò durante
il corso dei suoi studi”. Il libro,
da un punto di vista letterario, è
scritto con uno stile rapido e tagliente. Il fraseggiare è limpido.
Il contenuto è un fluire di eventi drammatici che suscitano nel
lettore emozioni intense.
E’ la storia di Gino Zannoni, un
giovane emigrato originario di
Fara Vicentino, e della moglie
Maria di Bassano del Grappa. La
storia dei due paesi, alcuni episodi della guerra, l’infanzia, la vita
in casa Zannoni, sono il tema dei
primi capitoli. La seconda parte
narra il dramma umano vissuto
da Maria al suo arrivo in Australia. “Ho pianto quando ho visto
la mia nuova residenza. Ho pianto giorno e notte. Mi svegliavo
gridando e piangendo...”. La sua
“nuova” casa era una baracca, a
30 chilometri da Mount Gambier,
ed ha dovuto soffrire la solitudine soprattutto a causa della
barriere della lingua. Dopo avere
lasciato una famiglia, quella dei
suoceri, dove subiva continue
umiliazioni, si è ritrovata in un
inferno.
Quando le cose sembravano girare dal verso giusto
una immane tragedia di è
abbattuta sui Zannoni. Gino
e il fratello Silvio perirono
in un incidente stradale. La
storia prosegue nello sconforto, ma in fondo al tunnel si intravvede sempre la
luce, ed è la luce dei successi personali delle cinque
figlie: Domenica, Daniela, Lina,
Rossella e Concetta. “I ricordi di
mia madre” è un libro che merita
di essere letto, meditato e fatto
conoscere soprattutto ai giovani,
affinchè non abbiano il rimpianto
di non conoscere abbastanza la
vita dei genitori e nonni e trisavoli. E’ un libro per le famiglie, le
scuole, le biblioteche.

Lettera:
Cari Cittadini di Fara
Mi chiamo Daniela Zannoni in Di
Clemente e vi scrivo dalla lontana Australia per presentarVi
il mio libro intitolato “I RICORDI DI MIA MADRE - Successi e
tragedie di una famiglia italiana
emigrata”. Nel libro racconto la
storia migratoria dei miei genitori, Maria e Gino Zannoni, che
sono emigrati negli anni 1951 e
1953 dal vostro paese.
Ho scritto questo libro per tenere viva nella memoria dei miei
cinque figli il valore dei sacrifici
compiuti dai loro nonni, in particolare il nonno Gino perchè lui
perse la vita molto tempo prima che loro nascessero. E’ stato
importante per me scrivere il libro sia in italiano che in inglese,
in italiano perchè gli emigranti
possono leggerlo nella loro lingua e in inglese per la gioventù.
Con questo libro, la nostra famiglia estesa nel Veneto avrà una
più chiara idea sulle vicissitudini degli emigranti in Australia,
dei fratelli Zannoni e le loro famiglie; è importantissimo che
storie come queste siano scritte, altrimenti saranno perse per
sempre.
Ringrazio infinitamente il Sindaco di Fara, il Dr. Ugo Scalabrin,
e il Comune, per avermi dato
l’opportunità di presentare il
mio libro, e spero che nel futuro
prossimo di poter vederlo di persona sugli scaffali della Vostra
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I ricordi di mia madre

biblioteca. Un particolare grazie
a Francesco Brazzale, che è stato il legame con Fara Vicentino
in Italia, ed io a Melbourne, Australia.
Melbourne, Australia, Luglio 20
11
Daniela Zannoni
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curiosita’

Un’esperienza da raccontare
Sono una volontaria della Sogit
che ha avuto occasione di fare
un’esperienza alquanto appagante ed interessante che ha arricchito non solo il mio bagaglio
tecnico ma anche il mio essere
ed il mio pormi con gli altri.

parrocchi E

Non sono reduce da continenti
lontani ma da Tonezza, simpatico comune montano a pochi
passi da noi. La ns. ULS ha sottoscritto una convenzione con la
SOGIT per gestire un’ambulatorio di primo soccorso a Tonezza
dove nei mesi estivi gli abitanti
passano da poche centinaia ad
alcune migliaia. La distanza tra
l’ospedale di Schio o Thiene, se
d’urgenza, diventa lunghissima
e lenta.
Noi prestiamo servizio supportando l’attività di infermieri del
118 delle USL di Thiene, Schio,
Vicenza, Arzignano, Montecchio.
Dormiamo presso l’edifico parrocchiale dove sono state adibite alcune stanze con letto, un
bagno, è dove alloggiamo per la
notte.
L’attività comincia alle 8 del mattino e finisce alle 20,00. C’è una
breve pausa alle 12,00 che viene vissuta con la radio accanto,
pronti a partire se serve. Io ho
fatto solo 3 giorni ma parecchi
altri miei colleghi hanno fatto
anche un settimana, magari era

14

quella di ferie.
Il mio primo giorno è stato alquanto movimentato perché era
venerdì e coloro che mi avevano
preceduto già mi avevano detto
che essendoci il mercato parecchi turisti sarebbero venuti per
la pressione o
per il controllo
della glicemia.
Di primo mattino abbiamo
controllato
l’ambulanza,
quali
materiali c’erano e
dove erano. E’
importante ci
dicono sapere, quando si
è in emergenza, mettere le
mani al posto giusto.
Detto fatto. Alle 8 vado a lavarmi i denti e Federico, l’infermiere
“capo”, mi chiama dicendomi che
c’è una urgenza. Penso scherzi
ma lo vedo mettersi le scarpe e
capisco che è vero! Saltiamo in
ambulanza, guida Federico, l’altro mio collega. Ci facciamo largo tra le bancarelle del mercato
ed arriviamo presso una casa.
La gente vede l’ambulanza e la
curiosità si mischia alla preoccupazione. Scendiamo, io con
lo zaino, Federico davanti. Una
persona ci fa strada, vedo una
sedia a rotelle, un paio di scarpe, l’odore di medicine. Arriviamo nella camera, c’è una signora
neppure anziana che ha bisogno
di aiuto. Federico parla con la figlia che spiega il problema, lui
rassicurante guarda la signora,
mi dice di rilevare i parametri. Le
mie mani tremano ed il respiro
si fa un po’ pesante. Quante volte ho misurato la pressione, ma
mai ad una persona così disturbata. Un’occhiata di Federico e ti
senti sicura.

Procedo, poi arriva Federico l’austista. La sistemiamo e ci dirigiamo verso l’ospedale di Thiene. In ambulanza non si parla
del più o del meno ma mi viene
insegnato a redigere il rapporto
e Federico mi parla dei problemi della signora che stiamo trasportando. Arriviamo a Thiene,
lasciamo la signora al pronto
soccorso e rientriamo. Nel pomeriggio la rivedremo a casa.
Torniamo nel nostro ambulatorio
che domina la vallata, un profumo di montagna all’esterno, un
po’ meno all’interno. Fiori e frutta nell’orto del parroco.
Come previsto comincia la processione, una trentina e tutti con
una storia, a volte simpatica, a
volte triste ma quelle persone
hanno sempre trovato una parola, una sicurezza, un sorriso
e non solo il venerdì, ma anche
al sabato con Simone, infermiere di Schio e la domenica con
Katia sempre di Schio. Il giorno
dopo, sabato, l’afflusso era previsto per la messa e così è stato:
pressione e glicemia, ma anche
punture di insetti, zecche e consigli utili o semplici confidenze.
Per quanto mi riguarda, sono
stata ripresa, mi hanno corretto
se sbagliavo, sono stata istruita,
ma soprattutto ho potuto stare al fianco di persone che ogni
giorno fanno il loro lavoro con
serietà in mezzo al dolore ed alla
paura di chi non sa cosa ha e non
capisce cosa li stia succedendo.
Credetemi, questi infermieri,
questi ragazzi, non sono gli ER
della televisione, non sono attori, sono persone come noi con
tanta pazienza e tanta sana filosofia di vita.
Un’esperienza da fare ma soprattutto da vivere!!
		

Una volontaria

Parrocchia di Fara - Pellegrinaggio in Terra Santa
1° giorno
VICENZA. Trasferimento in pullman all’aeroporto di Verona.
Partenza con volo aereo diretto
per Tel Aviv.
Arrivo e trasferimento al kibbutz
di Mashabei (zona Beersheva).
Cena. Celebrazione della S. Messa.

2° giorno
Mattino: visita nel deserto della
sorgente di Ein Avdat e del memoriale di Ben Gurion; visita
della città nabatea di Avdat (con
chiese cristiane bizantine) e celebrazione della S. Messa.
Pomeriggio: Visita di Tell Beersheva (città dove hanno vissuto
Abramo, Isacco e Giacobbe) e del

pozzo di Abramo. Cena e pernottamento al kibbutz di Mashabei.
3° giorno
Mattino: visita Mamshit (città
dove hanno transitato le tribù
d’Israele da e per l’Egitto), visita
della fortezza di Masada (con funivia).
Pomeriggio: visita dell’oasi di Ein

Dominus Flevit, Getsemani (Basilica dell’agonia). S. Messa ore
16.00. Cena e pernottamento al
Casanova di Betlemme.

4° giorno
Mattino: visita del campo dei
pastori (S. Messa ore 8.30), della Basilica della Natività e della
Grotta di San Girolamo.
Pomeriggio: incontro con le suore Elisabettine del Caritas Baby
Hospital e le suore Dorotee
dell’Istituto Effetà. Cena e pernottamento presso il Casanova
di Betlemme. Dopo cena: incontro con Daniela Yoel.

6° giorno
Mattino. Visita del Monte Sion:
Cenacolo (S. Messa ore 9.00),
Dormizione di Maria, Gallicantu;
visita al Muro del Pianto. Proseguimento per Gerico.
Pomeriggio: Visita della città di
Gerico e Qumram. Trasferimento a Nazareth lungo la valle del
Giordano.
Cena e pernottamento al Casanova o dalle religiose di Nazareth.

5° giorno
Mattino: trasferimento a Gerusalemme. Visita della chiesa di
Sant’Anna, della Piscina Probatica, Via Crucis per le vie della
città, Calvario e Santo Sepolcro.
Pomeriggio: visita del Monte
degli Ulivi: Ascensione, grotta
del Padre Nostro, cap-pella del

7° giorno
Mattino: visita di Nazareth, della
Grotta dell’Annunciazione, nuova
Basilica, Chiesa di San Giuseppe
e del Museo. Trasferimento al
lago di Tiberiade e attraversata
del lago (ore 12.00).
Pomeriggio: visita di Cafarnao,

del Primato di Pietro, di Tabga
e delle Beatitudini. Visita alla
comunità di Tarshiha (con celebrazione della S. Messa) e cena.
Rientro a Nazareth e pernottamento.
8° giorno
Mattina: Salita al Monte Tabor
(con taxi) e visita del Santuario
della Trasfigurazione (S. Messa
ore 9.00). Visita di Cana e del
Monte del Precipizio. Pomeriggio: trasferimento all’aeroporto
di Tel Aviv. Partenza con volo
aereo diret-to per Verona e poi
in pullman proseguimento per
Vicenza.

parrocchie

Gedi, sosta nel deserto di Giuda
e proseguimento per Betlemme.
Cena e pernottamento presso il
Casanova di Betlemme.

Quota di partecipazione: €
1.390,00 (escluse bevande)
Documento richiesto: passaporto con validità di 6 mesi oltre la
data della partenza
Iscrizioni enro il 15 settembre
con acconto di € 390,00
Saldo entro il 17 ottobre.

Orari di ricevimento:
Sindaco Dr. Ugo Scalabrin (Territorio, Urbanistica, Edilizia privata, Personale,
Servizi demografici, Rapporti con enti esterni, Protezione civile) tutti i giorni su
appuntamento;
Vicesindaco Fiorenzo Nicolli (Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura, Sport,
Spettacolo, Politiche sociali, Assistenza sociale) al lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 12,00 alle 13,00 o su appuntamento;
Assessore Maria Teresa Sperotto (Bilancio, Finanze, Economato, Tributi, Contratti, Contenzioso, Relazioni con il pubblico, Informatizzazione, Sicurezza) al
martedì dalle 14,30 alle 16,30 o su appuntamento;
Assessore Arfeo Canaglia (Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria, Turismo, Mercati) al sabato su appuntamento;
Assessore Sperotto Ferruccio (Lavori pubblici, Patrimonio, Viabilità, Ambiente,
Ecologia, Energie rinnovabili, Trasporto scolastico) tutti i giorni su appuntamento
Segretario generale Dr.ssa Maria Teresa Cecchetto: martedì e giovedì su appuntamento.
Orari di apertura al pubblico degli uffici e dell’ecocentro:
Area servizi generali al cittadino (Anagrafe, Assistenza, Commercio, Cultura, Scuole) dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375057)
Sede staccata di San Giorgio al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 (0445/851060)
Biblioteca al lunedì dalle 14,30 alle 19,30, al martedì dalle 9,00 alle 12,30, al mercoledì dalle 15,00 alle
19,00, al giovedì dalle 9,00 alle 12,30, al venerdì dalle 14,30 alle 19,30 (0445/897839)
Area tecnica (Edilizia privata, Urbanistica, Lavori pubblici, Ecologia, Contratti) al martedì e venerdì dalle
10,30 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375056)
Area amministrativa (Ragioneria, Tributi, Segreteria, Protocollo, Messo comunale) dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375055)
Assistente sociale al lunedì dalle 10,00 alle 11,00 (0445/375057)
Ecostazione di via Torricelle al sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 (346/5155281)
Autorizzazione Tribunale: 1131 del 17/05/06
Direttore Responsabile: Piero Maestro
Testi: Amministrazione Comunale
Foto: Archivio Comunale
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