Auguri di Buone Feste
Dicembre 2016

DAL SINDACO...

A.DO.S.AL.VI.

CORALE DI FARA

INVESTIMENTI 2017
La previsione, non comporta aumenti di tasse o tributi,
un impegno di spese ed
ottimizzazione dei risparmi derivanti dal risparmio
energetico da una più snella gestione della spesa.

IL PELLICANO, un volatile
che con il lungo becco lacerò il petto per donare il
sangue e sfamare i propri
piccoli

A fine ottobre abbiamo
cantato nella prestigiosa
basilica di San Zeno a Verona raccogliendo lusinghieri apprezzamenti dalla
stampa locale ( il giornale
L’ARENA ).

CURIOSITA’
UFFICIO ANAGRAFE
Negli ultimi mesi sono arrivati 21 nuovi nati; gli ultrasessantasettenni di Fara
Vicentino sono 715, mentre
i minorenni sono 667.
In totale siamo in 3833 abitanti.
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CURIOSITA’ DALL’UFFICIO ANAGRAFE
Negli ultimi mesi sono arrivati 21 nuovi nati: Leonardo
Giuliari, Emma Polga, Chiara Bonetto, Cristian Polga,
Anna Giulia Garziera, Zoe Paterno, Sarah Martina Buonanno, Greta Digiuni, Federico Gheller, Silvia Felicia
Bobu, Mourad Bara, Tobia Xausa, Angelica Polga, Mattia
Rundini, Ludovico Gasparini, Francesco Costa, Daniele
Vendramin, Mattias Garzotto, Samuel Nicoli, Giulia Carollo, Lucrezia Lunardon,
Gli ultrasessantasettenni di Fara Vicentino sono 715,
mentre i minorenni sono 667.
Dal 14 Dicembre 2015, sono emigrate dal paese 110 persone e sono arrivate 86 persone nuove.
In totale siamo in 3833 abitanti.
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a cura di Teresa Sperotto - Sindaco -Bilancio, Sicurezza, Personale, Rapporti con enti esterni,
Protezione civile

Dal Sindaco
Buon giorno a tutti e ben ritrovati.

Un altro anno sta per finire e Vi assicuro che è stato un anno intensissimo sia per le numerose attività svolte sia
per i numerosi eventi manifestatisi.
Siamo riusciti a completare le opere di messa in sicurezza delle scuole, del semaforo in via Astico e a breve partiranno i lavori per l’installazione dei semafori “a chiamata” sia davanti al cimitero di Fara che davanti all’asilo di
San Giorgio.
Per quanto riguarda il risparmio energetico, abbiamo concluso i lavori dei serramenti nella scuola media e nelle
palestre, abbiamo concluso i lavori nella palestra di San Giorgio raccogliendo già riscontri positivi nei consumi.
A breve è prevista pure la sostituzione della caldaia nel campo sportivo di Fara.
Maggiori ragguagli sono rinviati all’assessore ai lavori pubblici Timoteo Mauri.
Tra i lavori , infine, la “piazza di San Giorgio” e i parchetti giochi in corso di installazione nella zona sportiva di
Fara (dove saranno completamente sostituite le vecchie giostrine) e appunto a San Giorgio.
A tal proposito, un sentito ringraziamento alla Banca San Giorgio Quinto Valle Agno che in occasione del 120°
anniversario di fondazione, ha contribuito con un notevole apporto finanziario alla realizzazione della piazza ed
all’acquisto di tutte le giostrine.
Non a caso ho citato per ultima proprio la piazza: crediamo infatti che sia importante un luogo pubblico di ritrovo dove la gente assapori il gusto di incontrarsi, di chiaccherare, di condividere i momenti belli e i meno belli,
dove le persone possano ritrovare il gusto della socialità. E’ uno spazio creato pensando ai bimbi, ai genitori che
gli accompagnano, ai ragazzi che possono sfogarsi e giocare nella piattaforma ludica, agli adulti ed i non più
giovani che vogliono gustare il panorama.
Abbiamo bisogno di ritrovare la cordialità ed il gusto di stare assieme.
E’ desolante in alcune serate che vengono proposte trovarsi in pochi sapendo che ciò che viene detto o presentato è fatto su misura per le persone dove possono trovare riferimenti, aiuti e anche solo condividere o contestare in modo sano le proposte presentate.
Tra le altre cose abbiamo sottoscritto il “Patto Territoriale del Lavoro ed Inclusione Sociale” del territorio vicentino allo scopo di: “organizzare ed integrare i servizi mirati all’inclusione sociale e la riduzione del rischio di povertà attraverso l’inserimento lavorativo ad ogni cittadino che ne abbia i requisiti”. Abbiamo aderito al “Registro
nazionale per l’alternanza scuola-lavoro”, così da poter dare ai ns. studenti un’importante occasione per sperimentare contesti lavorativi, accrescere le competenze trasversali soprattutto in ambito culturale (per esempio:
musei e biblioteche).
Abbiamo aderito alla RETE BIBLIOTECARIA VICENTINA per consentire maggiore ricchezza alla ns. biblioteca,
incentivando il prestito interbibliotecario e permettendo agli utenti, vecchi e nuovi, di usufruire di un servizio
sempre più completo.
Con l’Unione Montana Astico condividiamo la Protezione Civile ed i Servizi Sociali con i comuni di Breganze,
Calvene, Caltrano, Lugo di Vicenza e Salcedo.
Al bilancio del 2016 si accompagna la previsione per il 2017. E’ un anno importante quello che sta per arrivare.
Avremo la nuova ULS 7 Pedemontana che nasce dall’aggregazione di Bassano, Santorso ed Asiago, si sta trattando per le aggregazioni importanti di AVS (acqua) e AVA (rifiuti) e a gennaio andremo ad eleggere il nuovo
Consiglio Provinciale della Provincia di Vicenza ma non il Presidente che rimane Achille Variati.
E noi saremo lì, a dare il nostro contributo affinchè vengano prese le decisioni migliori salvaguardando gli interessi di tutti noi.
Nel mentre, arricchita dall’esperienza dell’anno passato e fiduciosa in un promettente 2017 auguro a tutti buone
feste ed un sereno Natale.
Maria Teresa Sperotto
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a cura di Teresa Sperotto - Sindaco -Bilancio, Sicurezza, Personale, Rapporti con enti esterni,
Protezione civile

Dal Sindaco

BILANCIO 2017
Nel Consiglio Comunale del 29 novembre è stato approvato il bilancio 2017.
La previsione che non comporta aumenti di tasse o tributi (che per legge già dallo scorso anno non possono
esserlo) ci ha visti impegnati nella riduzione di spese ed ottimizzazione dei risparmi derivanti dal risparmio
energetico, da una più snella gestione della spesa di funzionamento.
Gli investimenti, che nel 2016 sono assestati a€ 1.544.598,71, sono previsti nel 2017 per € 138.476,04.
Il gruppo di minoranza ci ha accusato e cito testualmente di “indicare in modo generico la realizzazione nel
triennio solo di interventi di sistemazione e manutenzione varie strade comunali per circa € 100.000 annui
anziché individuare specifiche opere da realizzare nel triennio motivando semplicemente con la frase riportata
nell’ultima pagina del Dup allegato al bilancio “… evidenziando che potranno esserci ulteriori sviluppi, specialmente in ambito lavori pubblici” ..
E’ tutto vero, le idee e le programmazioni ci sono quello che manca è la certezza dell’introito che permetta queste opere. Come ben sa il gruppo di minoranza, non si possono prevedere opere se non ci sono le entrate. La
stampa specializzata ITALIA OGGI, parlando di bilancio di previsione, intitola l’articolo: “SUL BILANCIO SI NAVIGA
A VISTA”.
Per cui abbiamo ritenuto di scrivere certezze e non creare false illusioni.
Se entrano come “speriamo” e non come “introitiamo di certo” i contributi della Regione a fronte dei lavori del
sismico, del risparmio energetico, dei contributi nuovi richiesti al Ministero ed in Regione il programma prevede
la sistemazione sismica delle scuole elementari del capoluogo (circa € 850.000), la riqualificazione della piazza
del capoluogo con annesso parcheggio (cifra non ancora definibile); la sostituzione delle luci a basso consumo
su tutta la rete pubblica (circa € 450.000); interventi di sistemazione e manutenzione delle strade tra cui il movimento franoso in via Laverda per il quale è in corso la perizia geologica; il parcheggio di via Reale, l’acquisizione
dell’area a parcheggio ex Fitt e tutto ciò che si dovesse rendere necessario nel corso dell’anno.
Per il resto tutti i servizi sono riconfermati e a questo proposito, sempre durante la seduta consigliare dove sembriamo degli incapaci e disattenti, abbiamo fatto presente che il SOSE ha pubblicato i dati relativi alla spesa del
nostro comune riferita al 2013 anno ultimo recuperabile.
Il bilancio e il DUP (Documento Unico di Programmazione) sono disponibili nel sito del comune.

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
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a cura di Teresa Sperotto - Sindaco -Bilancio, Sicurezza, Personale, Rapporti con enti esterni,
Protezione civile

Dal Sindaco

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

A PROPOSITO DI TARI ………………………………

Non sono usciti giornalini dall’inizio dell’anno per cui non siamo riusciti a scusarci con Voi per l’errore nella bollettazione della TARI dello scorso anno; lo facciamo adesso, scusate!
La consigliera Pertile durante una seduta di consiglio ha fatto notare che il TEFA era stato erroneamente calcolato e, a seguito dei controlli effettuati è stato prontamente recuperato; per questo La ringraziamo.
Parliamo di € 10.510,92 per le utenze “domestiche” che sono 1530 per una media di rimborso pari a € 6,87 per
utenza ed € 6.682,47 per le “non domestiche”. Ma cos’è TEFA: è il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali istituito dal Legislatore a fronte dell’esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale,
riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi
e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Il TEFA, date le caratteristiche normative volute dal
Legislatore, è un tributo incassato dai singoli Comuni contestualmente alla tassa/tariffa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (TARSU fino al 2012, Tares 2013 e Tari 2014) e che viene riversato nelle casse provinciali e non
in quelle comunali. Nello stesso consiglio venne segnalata la mancata preventivazione degli introiti di vendita
dei rifiuti; rispondiamo che gli introiti ci furono comunicati dopo l’approvazione del Piano Finanziario e correttamente recuperati alla prima occasione contabile.
Siamo stati accusati nell’ultimo consiglio comunale dal gruppo di minoranza di applicare per la TARI coefficienti
di Legge riferiti a comuni sopra i 5.000 abitanti con conseguente erroneo calcolo tariffa TARI.
Ricordiamo ai colleghi di minoranza che tali coefficienti sono stati stabiliti con delibera di Consiglio Comunale
n. 19 del 4.9.2013 approvata all’unanimità anche dai consiglieri Carmen Sperotto, Ferruccio Sperotto e Giampietro Fogliato.
La tabella in questione consente alle utenze “non domestiche” di applicare coefficienti diversi e specifici nell’ambito delle proprie unità che non sarebbe altrimenti possibile con l’applicazione dell’altra tabella più limitata
nella suddivisione delle categorie di appartenenza.
Ciò consente una più corretta applicazione del tributo.
La TARI è uno dei servizi a copertura totale del 100%. Per cui è importante vigilare e monitorare costantemente
sia le partite passive che le attive.
Ci è stato anche sottoposto il confronto con un comune limitrofo per cercare di evidenziare altre anomalie
sull’applicazione del tributo. Peccato che il comune proposto appartenesse al bacino del bassanese e non
all’Alto Vicentino; il comune in questione è il comune di Mason Vicentino che è stato svelato dopo non poche
ritrosie.
La trasparenza e l’onestà devono funzionare su entrambi i binari.
Riteniamo che la TARI è imputata in modo corretto e cogliamo l’occasione per confermare ai dipendenti la nostra stima e riconoscere la loro professionalità.
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a cura di Timoteo Mauri - Vicesindaco - Assessore Lavori Pubblici, Patrimonio

Dal Vicesindaco
Giunti quasi al termine di questo 2016 ed anche al compimento della metà del nostro mandato, è mio dovere
aggiornarvi, riportandovi un riassunto delle attività svolte in questi ultimi 12 mesi.
Prima di iniziare consentitemi però un mio personale ringraziamento a tutte quelle persone che, in questi mesi,
con il loro impegno e la loro pazienza, ci hanno permesso di giungere al termine di tutte le attività di seguito
riportate.
Ecco un sintetico elenco di quanto svolto:
-Per l’edificio delle Scuole Medie abbiamo completato i lavori di adeguamento sismico, è stato installato 		
un impianto di allarme, sono stati sostituiti tutti i serramenti esterni e sono state tinteggiate tutte le aule;
-Per le palestre di Fara e di San Giorgio sono stati cambiati tutti i serramenti esterni;
-Sono ormai giunti al completamento i lavori di consolidamento e riqualificazione della Piazza di San 			
Giorgio di Perlena;
-sono stati realizzati due nuovi parchi giochi per bambini, uno nella nuova Piazza di San Giorgio e uno 			
nell’area del Centro Sportivo di Fara Vicentino. Questo è stato possibile grazie al contributo della Banca 		
San Giorgio Quinto Valle Agno;
- è stato installato e reso operativo un impianto semaforico all’incrocio del Bel Sit;
- è stato incaricato un professionista affinché effettui opportune verifiche sullo stato della frana in Via La-		
varda;
- completato il marciapiede di Via Marconi;
- sono stati installati due nuovi sistemi per la gestione a distanza degli impianti di riscaldamento delle 			
Scuole Primarie, Medie e delle palestre (Fara e San Giorgio);
- presso gli impianti sportivi del calcio di Fara si è effettuato l’allacciamento al metano tramite la sostitu-		
zione della vecchia caldaia a gasolio con una nuova;
- sono in fase di realizzazione due nuovi impianti semaforici “a chiamata”, uno in prossimità del cimitero 		
di Fara ed uno in centro, a San Giorgio di Perlena;
- è in corso l’installazione di nuove telecamere nel territorio, sia per prevenire atti vandalici in tutto il ter-		
ritorio comunale, sia per monitorare le isole ecologiche, attualmente utilizzate in modo inopportuno. 		
Questo ci permetterà di individuare i colpevoli, provvedendo ad eventuali sanzioni.
- verrà aggiornata la segnaletica orizzontale su alcune strade comunali;
- saranno eseguiti dei lavori di sistemazione di alcune strade.
Da quanto sopra descritto, potete notare come le nostre attività hanno posto primariamente l’attenzio- 		
ne su 5 macro ambiti:
- la sicurezza dei bambini frequentanti le scuole (vedi intervento antisismico/nuovi serramenti);
- la sicurezza stradale (vedi semafori e segnaletica);
- al risparmio energetico (vedi nuove caldaie e gestione a distanza degli impianti);
- alla prevenzione di atti vandalici e/o incivili (telecamere);
- alle importanti funzioni ludico-creative riservando due aree di svago per i bambini.
La cifra complessivamente spese, al netto dei ribassi d’asta ammonta a euro 1.229.300,00 per le 3 opere principali e per 267.937,00 euro per tutti gli altri investimenti effettuati. In aprile 2016 è scaduto il primo anno di gestione degli impianti di riscaldamento con il nuovo contratto, dopo la nostra revoca del “contratto calore” che persisteva
da oltre 10 anni. Il risultato ci ha dato ragione, ottenendo un
risparmio di oltre 30.000,00 nella stagione invernale 2015/16
con beneficio oltre che alle casse comunali anche alle Associazioni sportive che usufruiscono delle palestre, spogliatoi,
ecc. (a solo puro titolo di esempio la Polisportiva che gestisce la Palestra di San Giorgio da 9.200 euro di costi annui è
passata a 6.200 con risparmio di oltre il 30%).
Inoltre in questi mesi l’Ufficio Tecnico è stato impegnato ad
effettuare nuove richieste di contributi, necessari per completare i vari interventi di messa in sicurezza delle strutture pubbliche (interventi antisismici) e per il recupero
di alcuni edifici comunali. Come avete avuto modo di appurare questo Assessorato ha avuto un particolare
impegno non solo per una corretta gestione ordinaria ma anche per recuperare quanto nel precedente mandato
non era stato eseguito: rilevando incompetenze e negligenze (e questo malgrado la presenza all’interno del
Consiglio – e da più mandati- di dichiarati esperti in materia).

-6-

Giornale di Fara, Dicembre 2016

a cura di Timoteo Mauri - Vicesindaco - Assessore Lavori Pubblici, Patrimonio

Dal Vicesindaco
Stiamo, a distanza di oltre due anni, continuando a
cercare rimedio a diverse problematiche nel passato mai affrontate o affrontate in modo superficiale,
a una mancata visione strategica nella gestione degli immobili e dei beni comunali, costringendoci a
titoli di esempio:
- a rivedere il progetto (era un progetto che prevedeva quasi esclusivamente il consolidamento e non
il completamento in superficie) della Piazza di San
Giorgio oltre a trovare le risorse finanziarie per il suo
completamento;
- sostituzione in due anni di n. 2 caldaie di cui una
a gasolio, a disprezzo di una politica non orientata
al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente;
- recupero risorse finanziarie per interventi di adeguamento dei fabbricati al rischio sismico (quando
altri comuni invece inauguravano i fabbricati adeguati);
- indagine sulla frana di Via Lavarda preesistente al
nostro mandato e mai sottoposta a verifica;
- interventi di adeguamento alla sala pubblica “L”
che non rispettava i minimi requisiti di sicurezza;
questi sono solo alcuni, altri purtroppo sono ancora
nel cassetto ma per questione o di tempo e/o di risorse saranno affrontate nel corso dei prossimi anni.
Preciso inoltre che la precedente Amministrazione ha avuto il vincolo del Patto di Stabilità per soli 17 mesi sui
60 di durata del mandato, quindi dal 1.1.2013 in quanto Comune con meno di 5.000 abitanti e non dal 1.1.2011
come qualcuno invece sostiene giustificando il mancato operato.
In occasione della nostra candidatura non ci siamo espressi blasonando e/o promettendo interventi eclatanti, ma
abbiamo solo manifestato il nostro impegno a favore dei cittadini e i fatti sopraevidenziati dimostrano quanto
finora realizzato con un continuo impegno quotidiano.
Il nostro impegno continuerà sicuramente anche per il 2017, attraverso nuovi interventi di riqualificazione e valorizzazione del territorio a beneficio di tutta la comunità.
Ed in merito alla dichiarata fortuna di questa Amministrazione concludo con un vecchio detto
“Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato. Ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare.”
(Buddha) e con l’occasione auguro a tutti i cittadini i migliori Auguri di Buon Natale e Felice Anno.
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a cura di Sabrina Sperotto - Assessore alla Famiglia, Servizi demografici

Servizi Sociali
CULTURA A FARA

(a cura dell’Assessore Sperotto Sabrina e del gruppo di lavoro in supporto alla
biblioteca: Davide Pianegonda, Davide Tescari, Giacomo Polga, Giancarlo Tollero, Francesca Sperotto, Massimo Petrella, Valentina Castello)
A più di due anni dalla presa in carico del mio impegno, siamo, con tutta l’amministrazione comunale e
con il gruppo di lavoro a supporto della Biblioteca, a
riassumere quanto fatto in questo ultimo anno in ambito culturale e a progettare nuove iniziative. L’evento
più coinvolgente e partecipato si è svolto, in gennaio,
in ricordo della giornata contro la violenza sulle donne
che ricorre il 25 novembre. Sono stati presentati alcuni
brani tratti dal libro “Ferite a Morte” di Serena Dandini,
che ridà voce alle vittime di violenza; i testi interpretati
in maniera avvincente dal neo gruppo di lettura, hanno monopolizzato l’attenzione dei presenti. L’impegno
profuso per l’organizzazione è stato ripagato pienamente dalla forte partecipazione anche emotiva suscitata dalle letture e dai video proposti. L’obiettivo della
serata resta quello di sensibilizzare chiunque al grande
problema che purtroppo è quotidianamente di cronaca, consapevoli che non si esclude possa coinvolgerci anche da vicino. Ulteriore soddisfazione il ripetersi
della serata a Torri di Quartesolo e a Malo, lo scorso 25
novembre, grazie a Giacomo Polga, che con gli stessi
collaboratori ha portato uguale emozione.
Diversa, ma di uguale intensità, la serata dello scorso
24 novembre sullo stesso importante tema. Ospiti della serata l’assistente sociale Eleonora Vanzo dello Sportello Donna di Thiene, e la psicoterapeuta Carmela Palazzo, dallo Sportello donna di Malo. Mentre la prima
ha illustrato i dati e le statistiche relativi al fenomeno
nell’ambito del nostro territorio, la seconda ha esaminato le emozioni e le sensazioni più intime provate dalle vittime di violenza fisica e psicologica.
Ad arricchire la serata le quattro coreografie di danza classica e moderna proposte della scuola di danza
“Danzaè” di Breganze. Coreografie toccanti che mediante il sapiente utilizzo di accessori di colore rosso,
tra cui le scarpe rosse simbolo chiave della giornata internazionale, hanno suscitato profonde emozioni. Anche la danza è riuscita a trasmettere attraverso il movimento “silenzioso”, l’urlo contro la violenza sulle donne.
Iniziative importanti, nel solco del “Mese del Libro”
sono state la tre serate con autori.
Il 19 maggio presente alla Sala La Chapelle la dotteressa Maria Elisa Pirattoni Koukoulis, autrice dell’opera
storica “Kalimnos la ribelle” riportando alla memoria la
storia del colonialismo italiano e dell’occupazione del
Dodecaneso. L’opera riporta inoltre l’eroica figura della
farese Suor Tarcisia Boschiero coraggiosa madre superiora all’ospedale Ippocratios di Kos, a cui è intitolata la
nostra scuola primaria.
Il 20 maggio, è stato presentato il libro “Le verità nasco-
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ste di San Michele”, debutto letterario di Michela Zuccollo bibliotecaria di Marano, con origini faresi.
Il 26 maggio, presentazione di “Joanin sensa paura” di
Erik Umberto Pretto, dove vengono riportate le vicende del nonno alpino durante la seconda guerra mondiale; libro molto particolare interamente scritto in un
fluente e piacevole dialetto veneto. La serata è stata
l’occasione per ricordare assieme sia il giorno della memoria che ricorre il 27 gennaio, sia la festa della liberazione. Serata molto particolare quella proposta dalla
biblioteca, con l’esperto Sig. Matteo Boscardin, sulla
mineralogia. Curioso scoprire come il nostro territorio
e il nostro paese siano conosciuti nel mondo per la loro
ricchezza di minerali e che su di essi si siano fatti studi
e ricerche già da decenni. Uno dei punti fermi in campagna elettorale era l’intenzione di coinvolgere e incentivare i giovani e orientarli ad una consapevolezza
del ruolo di cittadini. E’ stato in quest’ottica che l’Associazione Fuori Onda di Thiene ha proposto e curato la
serata informativa sul referendum costituzionale. A nostro parere è stata un’iniziativa degna di nota ed esemplare considerando la giovane età degli organizzatori
e la loro capacità di argomentare un tema complesso
come quello presentato. L’intenzione e l’impegno per il
futuro saranno quelli di spaziare in tutti gli ambiti della
cultura: storia, teatro, poesia, musica...prediligendo talenti del nostro comune e delle nostre zone.
Tra gli eventi in programma segnaliamo la presenza,
il 19 gennaio prossimo, della giornalista thienese del
programma “Quarto Grado”, Francesca Carollo che presenterà il suo libro “Le amiche che non ho più”. La serata andrà a riprendere il tema della violenza sulle donne.
Solo i cittadini e le associazioni con la loro presenza e
partecipazione possono giovarsi delle attività organizzate, ricompensando così l’impegno e il lavoro di gruppo, che rimane il valore aggiunto della nostra comunità.

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

Attività Produttive
ALCUNE INFORMAZIONI SULL’EDILIZIA PRIVATA
Il 2016 ha visto, in ottemperanza alle nuove norme, la
creazione della comissione paesaggistica in forma associata con l’Unione Montana Astico. I nuovi componenti sono:
Arch. Carlo Caretta
Dott. Forestale Franco Chemello
Arch. Michela Ronzani
Ing. Davide Michelon
Arch. Ugo Rigo
I due componenti della sciolta comissione di Fara Vic.
fanno ora parte della nuovo gruppo che dura in carica
5 anni.
Nel corso dell’anno sono state presentate le seguenti
pratiche:
23 richieste di permesso di costruire;
57 DIA e SCIA;
10 richieste di Provvedimenti Unici SUAP;
20 richieste di autorizzazione paesaggistiche;
21 richieste di agibilità e inagibilità;
50 attività edilizia libera - CIL e CILA;
40 richieste di certificati di destinazione urbanistica
(CDU).
L’andamento sembra in ripresa in quanto, prendendo

ad esempio la voce più significativa e cioè i permessi a
costruire, l’andamento è quello rappresentato nel grafico. Si è approvato in consiglio comunale il Piano degli
Interventi 4 variante. In questo PI i Cittadini hanno sottoposto all’amministrazione 32 quesiti dei quali 8 sono
stati respinti per la non soddisfazione dei requisiti minimi, 8 sono varianti verdi, mentre 8 sono soggette a
perequazione. Nessuna pratica perequativa presentata
o in essere risulta contenere aree di cessione all’Amministrazione.

La sala” La Chapelle sur Loire” nel 2016
Comunicazione, formazione, cultura, confronto e molto altro dovrebbero essere punti che questa sala, quando viene riempita di persone, riesce a concretizzare. Purtroppo, nonostante lo sforzo organizzativo, è doveroso
amettere che difficilmente la si riesce a riempire. Per popolarla completamente basterebbe che fosse presente
un abitante su 39. Di seguito un elenco di quanto è stato svolto con incontri pubblici nel 2016. Tutto questo per
incentivare, per quanto possibile, la Vostra presenza in quello che andremo a programmare nel prossimo anno.
21-01-2016 Serata di lettura e riflessioni contro la violenza sulle Donne
11-02-2016 Incontro tra agricoltori
12-02-2016 Incontro con Nordic Wolking
14-04-2016 Incontro con ProLoco e walter Sperotto “storie di viaggio ed altri racconti”
19-05-2016 Incontro testimonianza su Suor Tarcisia Boschiero. Kalymnos la ribelle
20-05-2016 Serata con “Le verità nascoste di San Michele” di e con Michela Zuccollo
26-05-2016 Serata con“La storia de Joanin sensa paura” di e con Erik Umberto Pretto
18-07-2016 Assemblea e serata formativa con ProLOco
24-08-2016 Mostra artigianato
22-09-2016 Incontro con il corpo Forestale dello Stato
06-10-2016 Incontro sui minerali del territorio di Fara Vic.
13-10-2016 Incontro tra agricoltori
20-10-2016 Corso sulla sicurezza per conduttori di mezzi agricoli
28-10-2016 Serata informativa sul referendum
03-11-2016 Senza orario senza bandiere
13-11-2016 Manifestazione per 4 novembre con bandiera storica
22-11-2016 Corso sulla sicurezza per conduttori di mezzi agricoli
24-11-2016 Serata contro la violenza sulle Donne
01-12-2016 Serata sulla pena di morte
20-12-2016 Debutto civico e serata laureati
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Attività Produttive
SERVIZIO FITOPATOLOGICO
Dopo un anno di sospensione, la Provincia di Vicenza
in collaborazione con l’istituto Strampelli di Lonigo, è
tornata a gestire il servizio fitopatologico e relativi bollettini. Questi sono pubblicati nei periodi di interesse a
cadenza settimanale e sono consultabili nel sito del comune su bacheche on line, servizio fitopatologico op-

pure iscrivendosi alla newsletter del comune. Questo
importante servizio dà le indicazioni per rendere efficace la lotta antiparassitaria consentendo un risparmio
economico ma soprattutto diminuisce la dispersione
nel territorio di prodotti inquinanti.

IL MONDO AGRICOLO
Nell’anno che si sta concludendo, numerosi appuntamenti hanno interessato le Aziende del settore
Agricolo e cittadini che, con la loro opera, curano in
modo importante il territorio. Alcuni incontri hanno
visto la quasi completa partecipazione dei rappresentanti di tutte le Aziende Agricole di Fara Vicentino,
confermando la volontà di confronto e collaborazione
vista l’attuale situazione del comparto agricolo. Come
amministrazione abbiamo cercato di recepire quelle
che erano le esigenze comuni e alle quali potevamo in
qualche modo dare una risposta o un aiuto. A questo
proposito sono stati organizzati alcuni incontri pubblici riguardanti specifiche problematiche recepite
dai vari incontri o da richieste specifiche. Un primo
incontro ha visto la partecipazione della Polizia Locale
sul tema della circolazione su strada dei mezzi agricoli
con la spiegazione dettagliata di comportamenti e
norme specifiche. Nello stesso incontro, che ha visto
numerose presenze, è stato affrontato anche il tema
dell’omicidio stradale di recente introdotto. Un secondo incontro è stato organizzato con la collaborazione
di Coldiretti sulle nuove norme che interessano i conduttori di mezzi agricoli e sulla prossima introduzione
della revisione obbligatoria degli stessi.
Sono stati organizzati a Fara due corsi per conseguire l’abilitazione all’uso di mezzi agricoli, un terzo è
programmato per il 23 gennaio 2017 e molto probabilmente ne sarà programmato un quarto viste le
numerose richieste pervenute. In autunno un altro
interessante ed affollato incontro, ha visto agricoltori
e cittadinanza a confronto con il Corpo Forestale dello
Stato. Sono stati affrontati i temi più attuali legati
all’ambiente/territorio e, soprattutto, le norme e i
comportamenti che li regolano e che spesso portano
a sanzioni se disattesi. Come di consueto, a fine ottobre, si è svolta la Giornata del Ringraziamento. Senza
soffermarsi sul profondo significato di questo giorno
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per il mondo agricolo, la manifestazione per certi
aspetti è stata un successo grazie a tutti e sopratutto
per i numerosi collaboratori che si sono prodigati
per la buona riuscita. Per la prima volta si sono uniti
coltivatori di Fara e di S.Giorgio in una comune partecipazione a questo importante appuntamento. Dopo

la cerimonia religiosa e Benedizione dei mezzi agricoli,
che quest’anno erano il doppio dell’anno precedente
(più di 40), in piazza, in compagnia di un abbondante
rinfresco, abbiamo potuto assistere alla preparazione
della polenta e della tosella, con successivo ovvio
assaggio. Con una lunga colonna di mezzi si è raggiunto S. Giorgio dove, nella sede Alpini, a tavola, si
è conclusa la manifestazione. E doveroso ringraziare
quanti hanno dato materiale, tempo e idee a questa
manifestazione. I nomi da fare sarebbero numerosissimi ma mi limiterò ad alcuni in rappresentanza di tutti
loro, comprendendo anche chi con la sola presenza ha
reso ancora più significativa questa manifestazione.
Un ringraziamento quindi al gruppo Coltivatori di Fara
nella persona del presidente Giuliano Boschiero, alla
Proloco di Fara, al gruppo Alpini di S. Giorgio e Francesco Michelon che ha coordinato il gruppo di S.Giorgio.

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

Attività Produttive
NEWSLETTER
Da anni è attivo un servizio di news che, attraverso una mail, comunica scadenze o notizie importanti per i Cittadini. Diverse informazioni settimanalmente partono all’indirizzo di chi si è iscritto. Nonostante la diffusione
dell’esistenza del servizio il numero degli iscritti è ancora molto basso. Data l’importanza che l’informazione ha
assunto, rinnovo l’invito a tutti coloro che ne hanno la possibilità a farlo e soprattutto ai giovani che dispongono sicuramente dei mezzi tecnici, di farsi da tramite per le loro famiglie. Pe iscriversi basta seguire le semplici
indicazioni nel sito del Comune.

INFORMAZIONI UTILI
In questa rubrica si cercano di chiarire alcuni quesiti di ordine generale che alcuni Cittadini hanno chiesto e che
possono essere utili per tutti.

COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI MATERIALE VEGETALE
Di seguito è riportato un sunto dell’ordinanza che regolamenta la bruciatura di residui vegetali di di lavorazione. Rispetto alla precedente dal 02/12/2016 sono stati ampliati gli orari in qui è possibile effettuare la bruciatura. Per una più completa interpretazione si rimanda all’ordinanza pubblicata nel sito del Comune.
La combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione - dalle ore 06.00
alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00;
- durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere
assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di
persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa
estinzione di focolai e braci;
- è vietata l’accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello
stesso proprietario o conduttore;
- le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, a distanza superiore a 80 metri
dagli edifici di terzi, in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l’intera zona
da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte
di abbruciamento;
- la combustione non può essere effettuata in zone boschive o a una distanza inferiore a 100
metri dalle medesime (come previsto dall’art. 24 delle Prescrizioni di massima polizia
forestale approvate con provvedimento del Consiglio Regionale n. 83 del 08.12.1980);
- le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di vento;
- le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo
sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
EVIDENZIA
- che rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali
indicati nella presente ordinanza.
- che è consentito l’accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto
la triturazione in loco per la stessa finalità.

RACCOLTA FUNGHI
Il regolamento completo “MODALITÀ DI RACCOLTA FUNGHI nei comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di Vicenza, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Pianezze e Salcedo” e visionabile sul sito
della Comunità Montana Astico (link http://www.unioneastico.gov.it)

Auguro a tutti buone feste ed un sereno Natale.
Giornale di Fara, Dicembre 2016
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Insieme per il Futuro - Fara San Giorgio

Minoranza
….Spazio al gruppo di minoranza “Insieme per il futuro Fara e San Giorgio”
Cari Concittadini
un atro anno è trascorso e in occasione del notiziario
annuale 2016 vorremmo condividere con Voi alcuni
aspetti salienti della nostra attività consiliare.
Il nostro ruolo di minoranza è stato quello di verificare
e di controllare l’attività amministrativa, esercitando
spesso un’azione propositiva, mettendo a disposizione la nostra professionalità ed esperienza a beneficio
della cittadinanza. Non è sempre facile esercitare tale
ruolo, a volte per qualcuno facilmente considerato ingiustamente un ostacolo per l’amministrazione di un
ente pubblico, preferiremo vederci sottoporre proposte condivisibili e giuste procedure senza essere attaccati in Consiglio Comunale senza motivo sulla nostra
professione e esperienza spesso screditate, per non
rispondere alle nostre richieste, piuttosto che considerate una risorsa.
I cittadini hanno scelto e votato i membri di questo
Consiglio e che piaccia o meno a qualche esponente di
maggioranza, tutti ne facciamo parte per rappresentare le esigenze dei cittadini e per servire il nostro paese
facendo politica; per questo motivo ci farebbe piacere
che anche la cittadinanza comprendesse il ruolo importante dell’opposizione, come succede anche negli
enti più importanti ( Parlamento,ecc.).
E’ comunque nostro volere e dovere riportare in sintesi
la nostra attività, tra i molteplici argomenti discussi a
volte con successo siamo riusciti a migliorare le proposte sottoposte all’approvazione del consiglio comunale, mentre altre volte non siamo stati ascoltati.
In particolare per la tassa rifiuti abbiamo rilevato un
indebito aggravio della tassa pagata dai cittadini e
dalle aziende per la mancata imputazione dei proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti differenziati (carta,
cartone, ferro, vetro ecc..) a riduzione della spesa da far
pagare ai contribuenti e il doppio addebito in bolletta
dell’addizionale provinciale (TEFA) 5%; le bollette inviate quest’anno, infatti, riportano il rimborso dell’addizionale del 5% pagata doppia nell’anno 2015 e il non
addebito della quota per l’anno 2016.
Nella realizzazione di opere pubbliche l’attuale maggioranza ha avuto la fortuna di poter effettuare alcune
opere in quanto dal 2016 la legge statale finanziaria
ha consentito di sbloccare gli investimenti (congelati dalle norme relative al patto di stabilità dal 2011) e
sempre lo Stato ha finanziato in quota-parte interventi
su riqualificazione energetica e adeguamento sismico
delle scuole.
Rileviamo comunque che il bilancio 2017-2018-2019,
manchi di una vera e propria programmazione poiché
sono previsti solo interventi generici di manutenzione sulle strade comunali, sembra asfaltature, tra l’altro
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non individuate puntualmente.
Da due anni ci stiamo battendo per un intervento decisivo e definitivo sulla sistemazione della frana su strade di Via Laverda e Via Dante Alighieri , siamo notevolmente preoccupati circa la stabilità di entrambe le aree
e della tenuta della muratura di sostegno della strada
di Via Laverda, nonostante ci siamo sentiti dire che tutto è sotto controllo, gli avvallamenti su strada aumentano e finora siamo riusciti ad ottenere solamente il
finanziamento di indagine geologica e geotecnica di
Via Laverda, mentre, non abbiamo purtroppo avuto riscontro positivo per il medesimo problema di Via Dante Alighieri.
Abbiamo inoltre richiesto la realizzazione del parcheggio di Via Reale, come da precedente accordo urbanistico, realizzazione di percorsi pedonali li in Via Giovanni XXIII o Via Perlena sud e il posizionamento di due
semafori a chiamata pedonale in Via Perlena (davanti
alle Scuole) e in Via Verdi (accesso Cimitero Capoluogo), ma solo gli attraversamenti pedonali semaforici
sono stati da poco finanziati nel bilancio 2016.
Nel Piano Interventi (variante al PRG) abbiamo richiesto
soluzioni alternative alla proposta della Maggioranza,
senza risultati positivi, quali l’eliminazione del contributo di € 750,00 per ogni singola domanda di variante
urbanistica presentata dal cittadino, nonché la riduzione a 5 anni, dei 10 previsti, per mantenere le condizioni previste di divieto di vendita, affitto, residenza ecc..
per le nuove abitazioni concesse per esigenze abitative
proprie e/o di familiari.
Abbiamo condiviso invece l’eliminazione del Piano degli insediamento Produttivo (P.I.P. zona Astico) e la realizzazione di parcheggio con accesso da Piazza Arnaldi.
L’attuale maggioranza ha confermato per altri 5 anni, in
continuazione di quanto deciso dalla precedente amministrazione, gli accordi urbanistici già stipulati negli anni scorsi e non ancora realizzati; alcuni di questi
accordi prevedono la cessione di lotti al Comune che
spesso hanno vincolato l’accordo tra lottizzanti confinanti nello sfruttare il potere edificatorio delle aree
stesse; a nostro avviso i tempi e le esigenze sono cambiati e consideriamo difficoltosa la rivendita delle aree
edificabili acquisite dal Comune in base a tali accordi
urbanistici e crediamo che, essendo questa una nuova
Amministrazione, sarebbe stato opportuno interpellare in via preliminare i cittadini interessati in merito alla
conferma o meno delle condizioni urbanistiche previste negli accordi in questione e non solamente prevederne la riconferma.
Anche quest’anno, come promesso, devolveremo il nostro compenso di consiglieri comunali in beneficenza.
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A beneficiarne sarà la scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” di Fara mentre ricordiamo che nel 2015 il contributo
è stato erogato al Comitato “Amici Scuola Perlena” di S.
Giorgio.
Auspichiamo che, come si è potuto constatare dall’interesse dimostrato al recente referendum costituzionale,
anche nella nostra piccola comunità aumenti l’interesse e la voglia di avvicinarsi e partecipare attivamente
alla vita politica del nostro comune, magari iniziando a
partecipare alle riunioni del consiglio comunale e co-

gliere l’esperienza almeno ventennale di alcuni di noi,
pensando ad un futuro politico diverso e anche migliore di adesso.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i cittadini un
Buon Natale e un felice Anno Nuovo.
Sperotto Carmen
Fogliato Giampietro

Pertile Luisa Lorena
Sperotto Ferruccio

LE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL TERRITORIO (a cura di Sabina Lain)
Le Scuole dell’Infanzia del nostro territorio sono due: La Scuola dell’Infanzia “ Sacro Cuore” a Fara e
“Don Gaetano Plebs” a San Giorgio di Perlena. Le due realtà scolastiche si caratterizzano come strutture
ben radicate nel Paese, con un’ampia qualità formativa.
Ecco alcuni aspetti a confronto:

* Una piccola parentesi per la Scuola dell’Infanzia di Salcedo: numero bambini 22; primavera 3; diversamente abili 0.
I contributi regionali sono sempre più in ritardo, oltre che ad essere limitati nel fronteggiare
le innumerevoli necessità delle scuole.
Avviata la sinergia tra personale scuola, che
vede coinvolte le insegnanti di Fara, San Giorgio di Perlena e Salcedo; inoltre è stata promossa l’interazione dei bambini nelle varie
attività scolastiche (es. marcia, gite, …).
Varie risultano essere le proposte extra scuola
per raccogliere soldi pro struttura.
A San Giorgio non permangono più le suore
nell’aiuto verso i bambini, pertanto è stata assunta una terza insegnante a tempo pieno. Gli
artigiani del Paese gratuitamente o con minima spesa aiutano la scuola facendo la manutenzione necessaria.
Grazie a tutti coloro che contribuiscono a sostenere le Scuole dell’Infanzia del territorio!
L’Amministrazione si impegna a supportare economicamente entrambe le realtà scolastiche, anche se significativa risulta essere la spesa per il trasporto scolastico del territorio.

Giornale di Fara, Dicembre 2016
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Camminare insieme sulla via dell’Amicizia … (a cura di Sabina Lain)
E’ stata questa l’iniziativa messa in campo dalle scuole
dell’Infanzia “D.G. Plebs” di San Giorgio di Perlena,
“Sacro Cuore” di Fara vic., “San Gregorio Barbarigo”
di Salcedo, sabato 25 giugno 2016 al fine di unire le
famiglie di tre realtà territoriali diverse.
Un gruppo numeroso di circa 130 persone, di cui una
sessantina di bambini, è partito da Borgo Santa Maria
a Breganze verso le ore 16:30 e ha raggiunto la piazza
di Fara alle 18:00 circa.
I bambini delle tre scuole colorati di magliette rosse

hanno regalato sorrisi ed entusiasmo per l’intero percorso. E’ stato un evento sociale che ha incluso oltre
ai piccoli anche genitori, nonni, insegnanti: Sr Teresa,
Chiara G., Chiara R., Eva, Monica D.C., Chiara T., Cristina, Monica R. , sindaci, parroci: don Francesco, don
Umberto e don Paolo, insieme alla collaborazione di
alpini, pro loco, Nordic Walking …
La marcia “3 passi in amicizia” ha voluto ricordare l’importanza dello stare insieme e dell’unità tra scuole,
bisogni essenziali, in tempi sociali come quelli che
stiamo vivendo. Sempre più c’è la necessità di unire
le forze istituzionali, soprattutto per le piccole realtà
scolastiche che si trovano a fronteggiare con forte impegno l’educazione, il diritto all’istruzione, la crescita
dei bambini.
Un palloncino colorato, gentilmente offerto da un
signore simpatizzante di S.Giorgio di P., legato alla
mano di ogni bambino, ha caratterizzato la passeggiata.
Il tragitto è stato di facile percorribilità, lungo il torrente Chiavone Nero, in mezzo al verde della natura, ai
prati, a qualche stalla, tra il cinguettio degli uccelli
selvatici presenti.
C’è stata anche attenzione verso la sicurezza stradale;
infatti è stato predisposto l’intervento della Polizia
Municipale per un attraversamento.
Giunti all’arrivo i bambini si sono giustamente ristorati
con bibite, panini (gentilmente offerti dalla pro loco
di Fara), dolcetti assieme ai genitori, qualcuno di loro
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un po’affaticato per aver spinto passeggini o portato
nelle spalle i più piccoli campioni.
Al termine dell’evento i bambini hanno potuto cantare in coro l’Inno italiano, che ha commosso pure
i Sindaci Sperotto Maria Teresa e Gasparini Antonio,
assieme ad altre canzoni. Poi sono stati consegnati
ai Rappresentanti Comunali di Fara e Salcedo il
P.O.F. in sintesi e la Programmazione svolta in questo
anno scolastico, con l’invito scritto a visitare la scuola
, in tale ricorrenza verrà pure consegnato il P.T.O.F.
(Piano Triennale dell’Offerta Formativa). Sono stati
anche esposti a tutte le famiglie tre magnifici cartelloni illustrati, in cui le varie realtà scolastiche si sono
presentate.
La manifestazione ha avuto, infatti, l’intento di far
riconoscere l’importanza delle diverse realtà scolastiche parrocchiali paritarie Fism sul territorio. Le nostre
scuole Fism rappresentano un pilastro per la comunità e la popolazione e si costituiscono come istituzioni
educative e formative importantissime. Queste scuole
danno valore e rilievo qualitativo al territorio; si carat-

terizzano per grande impegno didattico e per efficace
preparazione e sono attente al rapporto scuola-famiglia. E’ bene dunque considerare tali scuole dentro
le nostre realtà comunali, come strutture altamente
valide. Quanto è stato fatto attraverso la marcia sta a
dimostrare l’interesse che il Comune manifesta per
mantenere attive tali scuole, considerato il rilievo
sociale ed educativo che esse hanno.
Il Sindaco di Fara Teresa Sperotto, salutando e ringraziando quanti hanno mostrato la sensibilità ad organizzare l’evento, ha ricordato l’importanza di essere
uniti nel territorio.
Il volo finale di tutti i palloncini in cielo lanciati dai
nostri bambini sia segno di speranza di vera amicizia e
felicità per tutti! Bravi bimbi!!!!

Gruppi ed Associazioni
A.DO.S.AL.VI. - GRUPPO DONATORI FARA E S. GIORGIO
1976-2016

Per un’associazione i 40 anni di vita rappresentano un
traguardo che merita senz’altro di essere celebrato in
grande stile.
Con questo intento un anno fa grazie alla Parrocchia
e al Sindaco del nostro paese che ci hanno indicato e
concesso lo spazio necessario si avviò il progetto di costruire un monumento a memoria e simbolo del donatore di sangue.
L’iniziativa fu subito largamente condivisa da tutti coloro che iniziarono il loro lavoro per il compimento.
IL PELLICANO,
un volatile che
con il lungo becco lacerò il petto per donare il
sangue e sfamare i propri piccoli rappresenta
il Donatore di
Sangue, e siamo
veramente orgogliosi che questo
monumento sia
un simbolo ora
presente nel nostro paese.
Ecco perché ci
piacerebbe che
tutti coloro che
ci passano accanto non lanciassero uno semplice sguardo ma che la
bellezza di tale opera trasmettesse il rispetto per molti
anni di impegno senza sosta e di personale sacrificio
fatto nel silenzio solo in funzione di concorrere alla
speranza di donare un po’ di salute al prossimo.
Il 30 ottobre è stata per il nostro gruppo una giornata
veramente importante perché abbiamo potuto festeg-

giare l’anniversario dell’associazione insieme ai nostri
amici Donatori, alle associazioni del nostro paese, al
gruppo A.DO.S.AL.VI e a tutti gli altri gruppi di donatori della zona. Si sono premiati ben oltre 80 donatori
che hanno raggiunto le 15-25-35-50 e 70 donazioni ed
evidenziamo in particolare un donatore a cui è stata rilasciata una premiazione di benemerito per le sue 200
donazioni.
Ne approfittiamo di questo spazio per ringraziare ancora una volta tutte le persone che hanno contribuito a
questa splendida giornata. Persone la cui vitalità funge
da stimolo ed esempio di collaborazione.
Un sentito grazie a tutti coloro che direttamente o indirettamente sostengono il gruppo, a chi ha saputo ideare e forgiare un’opera artistica così significativa.
Per chi fosse intenzionato ad avere informazioni in me-

rito al nostro gruppo e avesse interesse a far parte della
nostra squadra vi invitiamo a contattarci al numero 342
1419292.
Vi aspettiamo!
Un caloroso saluto a tutti i lettori e un augurio di
Buone Feste
IL DIRETTIVO
A.DO.S.AL.VI gruppo di Fara e San Giorgio
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LA CORALE DI FARA
Il 2016 sta terminando ed è tempo di bilanci, noi della corale di Fara di questo anno possiamo sicuramente
essere soddisfatti.
Nel mese di aprile abbiamo fatto la gita ad Oropa ( Biella ) dove abbiamo cantato alla Santa Messa della domenica nella basilica antica, la Messa è stata trasmessa in diretta radiofonica nelle province di Biella e Vercelli.
Nel mese di luglio abbiamo fatto un concerto a Borso del Grappa con raccolta di fondi a favore di ilia.
A fine ottobre abbiamo cantato nella prestigiosa basilica di San Zeno a Verona raccogliendo lusinghieri apprezzamenti dalla stampa locale ( il giornale L’ARENA ).
Il 13novembre siamo stati in piazza Arnaldi con grande parte della comunità per dare il nostro contributo alla
messa in dimora della bandiera centenaria.
Questi sono stati i più importanti eventi del nostro 2016.
Ma la cosa più importante è stata sicuramente la vicinanza dei concittadini ogni volta che abbiamo cantato,
ai concerti, alle celebrazioni liturgiche, ma forse l’ affetto che ci è stato manifestato durante le serate del canto
della ( stella ) e la generosità ci ha ampamente ripagato.
Approfittiamo di questo spazio per comunicare che il ricavato del canto della stella unito all’ autofinanziamento ed alla generosità dell’amministrazione comunale, ci permette di poter affrontare le molteplici spese per la
gestione del coro.
Buon natale e felice anno nuovo dalla Corale di Fara

GEMELLAGGIO
Nel luglio di quest’anno come avviene ogni due anni abbiamo incontrato i nostri amici Francesi. Questa volta siamo
stati noi ad andare a La Chapelle sur Loire ed apprezzare la loro calda ospitalità.
Tra momenti formali ed informali
abbiamo passato due giorni intensi
che sicuramente hanno ulteriormente rinsaldato i già ottimi rapporti.
Con messaggi di vicinanza e solidarietà
da entrambe le parti abbiamo vissuto
quest’anno che ha visto sia L’Italia cher
la Francia provate per sismi ed attentati.
Nell’attesa di reincontrare i nostri Amici tra 2 anni auspico un rafforzamento del gruppo con nuove e soppratutto giovani adesioni.
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PRO LOCO

COSA FA LA PRO LOCO?

Arrivano le feste e termina
un altro anno ricco di attività e proposte offerte dalla Pro Loco Fara Vicentino.
Elencare tutto quello che
si è fatto sarebbe ripetitivo,
ma vi confermo che non ci
siamo annoiati. Abbiamo
organizzato una ventina di
manifestazioni riuscendo
anche a collaborare con tutte le associazioni comunali
per oltre settanta eventi. Abbiamo promosso, coordinato e partecipato ad attività culturali, sociali, sportive,
convegni sulla formazione sulla sicurezza e sull’igiene
alimentare e proposto gite per i soci. Abbiamo appoggiato le associazione e i comitati nella loro attività, sia
a livello di prestito delle attrezzature, sia patrocinando
gli eventi, semplificandone l’organizzazione. Abbiamo
continuato la collaborazione con l’amministrazione comunale dimostrando competenza e serietà. Abbiamo
raggiunto i 218 soci, coinvolgendo giovani e nuovi volontari nella vita del paese e dell’associazione. Su indicazione dell’Unpli Nazionale, nell’assemblea ordinaria
è stata approvata la proroga al 2019 al mandato attuale, permettendo l’allineamento delle scadenze al comitato provinciale e regionale. L’ottimo lavoro, svolto dal
consiglio di amministrazione, ha avuto la riconoscenza
anche a livello regionale con l’elezione del presidente a
consigliere regionale Unpli Veneto, in rappresentanza
delle quattordici Pro Loco del Consorzio Medio Astico.
Siamo riusciti a mantenere l’iscrizione al registro di associazione di promozione sociale garantendone i benefici, come la possibilità di donare il cinque per mille
alla Pro Loco Fara Vicentino. Abbiamo già pianificato le
proposte per il 2017, che inseriremo nel calendario di
Fara che vi sarà donato durante le festività, ma che vi
anticipiamo già in questa pubblicazione.

NATALE a FARA .

Domenica 18 dicembre in Piazza Arnaldi.
Dalle ore 14.00 Mercatino, alle 15.00 arriva Babbo Na-

tale per ritirare le letterine dei bambini, alle 15.30 ci
saranno le Majorette, alle 16.30 si esibirà la Banda San
Giorgio. Tutto accompagnato da cioccolata, vin brulè,
“panini onti” e stuzzicanti proposte.

EPIFANIA.

Venerdì 6 gennaio alle ore 15.00 arriva la Befana nella
Piazza di Fara. Saranno distribuite le calzette, offerte
dalla Pro Loco di Fara Vicentino, ai bambini delle scuole
materne ed elementari di Fara e San Giorgio. “E SE
BRUSA LA STRIA”
Al termine sarà offerto cioccolato e vin brulè a tutti i
partecipanti.

ASSEMBLEA ORDINARIA .

Venerdì 27 gennaio alle ore 20.00 in Sala Pro Loco in
Piazza Arnaldi ci sarà l’assemblea ordinaria per il tesseramento, per l’approvazione dei bilanci, per la presentazione del calendario eventi, molto importante
per la gestione delle attrezzature e da seguire per la
programmazione delle attività paesane.
A nome mio personale e di tutto il direttivo della Pro
Loco Fara Vicentino, approfitto per porgere a tutti i Faresi i migliori auguri di un Buon Natale e Felice 2017.
Il Presidente
Luca Dalla Costa

Giornale di Fara, Dicembre 2016

- 17 -

ProLoco

Gruppi ed Associazioni

Per facilitare i contatti con l’associazione indico alcuni numeri utili e ricordo che
il sabato dalle 16.00 alle 17.00 siamo in sede in Piazza Arnaldi
Presidente 				338.5359739			
prolocofara@yahoo.it
Segretario 				348.9035887
Coordinatore Attrezzatura
335.7034241
Responsabile Magazzino		
342.7170347

La Tessera del Socio Pro Loco 2017, un’unica Tessera, un mondo
di Volontari che amano, salvaguardano e promuovono il proprio
territorio,
le tradizioni e le culture che fanno unico il nostro Paese!

La Chiesetta di S. Antonio (a cura di Graziano Saugo)
Anche quest’anno come di consueto, in contrada
Torricelle si è svolta l tradizionale “Festa di S. Antonio”
a cura dell’omonimo gruppo. Il gruppo S. Antonio è
nato nel 1980 per opera di alcuni residenti delle vie
Maglio, Crosara e Torricelle, con lo scopo di restaurare
la chiesetta intitolata a S. Antonio da Padova, voluta e
costruita circa cento anni fa con l’impegno dei nostri
“vecchi” come voto al Santo per la protezione dalla
grandine degli allora “magri” raccolti, a quei tempi un
vero flagello per l’economia delle famiglie basata principalmente sull’agricoltura. La chiesetta sorta nell’allora terreno della contessa Valmarana, donato in epoca
più recente alla Parrocchia di Breganze, non più in uso,
versava in condizioni di degrado e abbandono è in
questo contesto che i fondatori del gruppo si posero
una domanda, ma se cento anni fa con limitatissime
risorse sono riusciti a costruirla, vuoi vedere che non
riusciamo risistemarla? Nacque così l’idea di fare la
“Festa di S. Antonio”.
Le prime feste si svolgevano con carattere prettamente ristretto alla partecipazione dei residenti in
contrada, con il tempo la manifestazione è migliorata
e si è ampliata coinvolgendo anche la popolazione
dei comuni limitrofi, oggi infatti si sviluppata su più
giorni e culmina il 13 giugno con la S. Messa e la processione accompagnata dalla banda “Santa Cecilia “ di
San Giorgio di Perlena.
Tutto ciò ha consentito, non solo di raggiungere
l’obbiettivo primario del restauro della chiesetta, nel
corso degli anni infatti sono stati eseguiti significativi
interventi di restauro, dal rifacimento del tetto alla
sostituzione delle vetrate fino al recente rifacimento
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del sagrato, e impreziosita nel 2010 dalla donazione
da parte dei Frati Francescani Minori di una reliquia di
S. Antonio gelosamente custodita; ma anche qualcosa
in più. Questo qualcosa in più si tramuta oramai da
molti anni in molteplici ma significative attività, che
vanno dagli incontri conviviali quali il pranzo per gli
over70 della contrada; la cena per i bambini ucraini e
delle famiglie che li ospitano nel loro soggiorno estivo
in Italia (Ass. Famiglie insieme); il pranzo per le persone disabili (Ass. Vita Indipendente) offerti dal Gruppo
S. Antonio; per arrivare alle offerte fatte a sostegno di
varie Associazioni che operano nel sociale/solidarietà
sia in Italia che all’estero. Concludiamo con un doveroso ringraziamento agli storici organizzatori di questa
festa perché grazie all’operosità e alla perseveranza
loro e del folto gruppo di collaboratori tra i quali molti
giovani, per far sì che questa festa continui ad essere
richiamo non solo per gli amanti della buona cucina,
ma soprattutto come momento di fede, di condivisione e di solidarietà.
Il Gruppo S. Antonio

Gruppi ed Associazioni

Guppo Alpini di Fara

CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DELLA GIORNATA DEL RICORDO
Domenica 14 Febbraio alle ore 9,00 il gruppo alpini di Fara Vicentino ha onorato “ I MARTIRI DELLE FOIBE “ presso il
monumento a loro dedicato in via ORTIGARA.
Dopo l’ alzabandiera e la deposizione della corona è seguito il discorso del Sindaco di Fara
Signora Sperotto Maria Teresa che ha ricordato
gli eventi tragici di quel periodo e del tragico
esodo delle genti Istrano Dalmate che hanno
dovuto abbandonare le loro terre e i loro averi. In seguito ci siamo spostati in piazza Arnaldi
e da qui, in corteo, ci siamo diretti alla Chiesa
Parrcchiale dove il parroco Don Paolo Pizzolotto ha celebrato la S. Messa e con toccanti parole
ha ricordato il sacrificio e le barbarie subite da
questi Martiri. Alla fine della S. Messa il capozona Bonollo Enrico ha letto la preghiera per
gli infoibati e ha ringraziato, anche a nome del
presidente sezionale Cherubin Luciano a tutti i
presenti fra cui cinque sindaci dei comuni limitrofi e i numerosi rappresentanti dei Gruppi Alpini con i loro Gagliardetti e le varie Associazioni d’ arma presenti.
A scortare il Vessillo della Sezione di Vicenza il consigliere Bonollo Enrico mentre ilconsigliere Romeo Zigliotto ha
coordinato la manifestazione.							
Il Capogruppo
Il Capozona
Mattarolo Giulio
Bonollo Enrico		

GRUPPO ALPINI A CAPORETTO

In occasione delle commemorazioni per il centenario della prima Guerra Mondiale, il gruppo alpini di fara si e’
recato a Caporetto guidato dallo storico ed editore “ Guido Aviani Fulvio “ abbiamo visitato i luoghi della disfatta,
il monte Matajur conquistato dal tenente rommel che apri’ la strada alle truppe Austrungariche aiutate dalle
truppe Tedesche a sfondare le linee di difesa Italiane. In mattinata il capogruppo, il vicecapogruppo Boschiero
Tarcisio ed il consigliere comunale Sperotto Ferruccio hanno reso gli onori a tutti i caduti che riposano nell’ ossario di caporetto : “7014 COMBATTENTI CADUTI E 1748 MILITI IGNOTI “.
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RESTAURO CAPITELLO DI S. GIUSTINA (a cura di A. Canaglia)
Era restato uno degli ultimi capitelli ancora da restaurare del nostro Paese, situato in via Farneda, ai confini
nord del comune e in Parrocchia di Salcedo. Intitolato a S. Giustina, ovviamente legata alla diocesi di Padova, la
sua costruzione risale all’ultimo ventennio del 1880 e la data riportata sulla pittura è 1910. Sempre frutto della
devozione popolare, si dice sorga dove c’era una
chiesetta che venne sconsacrata in relazione ad un
episodio cruento avvenuto al suo interno. Un sentito
ringraziamento al proprietario del fondo Dal Ponte
Antonio e al Gruppo Alpini di Fara che, attraverso i
soliti volonterosi, si sono fatti carico del buon lavoro
di sistemazione e restauro. Una semplice ma partecipata cerimonia con benedizione ha inaugurato questa testimonianza del passato. Un sentito
ulteriore grazie alla Famiglia Dal Ponte, a
Giorgio Boschiero con il cognato Feruccio
Sperotto e Tarcisio Boschiero.

Tratto da Perlena e la centuriazione dell’agro vicentino di Marostica
di Aldo Benetti

AVVICINAMENTO ALLA LETTURA ANIMATA

Prima e dopo
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ASSOCIAZIONE SECONDA ETA’ E MEZZA FARA E SAN GIORGIO
L’Associazione anche quest’anno consta circa 160 iscritti.
Tra le varie attività svolte nel corrente anno ricordiamo:
La serata di Capodanno, con una ottima cena, musica e balli per festeggiare insieme l’anno nuovo.
La festa di Carnevale con parecchie maschere, musica balli, degli ottimi dolci, frittelle e crostoli e tanta
allegria . Durante l’anno, oltre al corso di ginnastica dolce, seguito da insegnanti professionali molto
ben preparati anche l’attività del ballo per dare la possibilità di incontrarci e socializzare trascorrendo insieme tre ore in allegria. Quello che ha riscontrato maggior successo, sono state le uscite che si
fanno nell’arco di una giornata con tante adesioni di partecipazione e grandi soddisfazioni da parte
di tutti. La prima uscita è stata fatta nella città di Verona accompagnati da una guida professionale che
ci ha illustrato e fatto conoscere a fondo la città sia dal lato artistico che urbanistico e vista dall’alto
con una panoramica mai vista prima. Con la seconda uscita ad aprile siamo stati in visita alla città delle
ceramiche di Faenza e al borgo di Brisighella, anche questa volta con guida professionale del posto.
che ne ha illustrato la storia l’arte e artigianato. La terza uscita al museo di San Michele all’Adige sugli
‘’ usi e costumi della gente del Trentino’’ veramente molto interessante e didattica che ha risvegliato in
molti ricordi del passato ed è terminata al pomeriggio con una passeggiata al lago di Molveno.
A luglio poi, tutti sull’Altopiano di Asiago per una giornata al fresco, con un ottimo pranzo, canti e si
sono fatte pure due estrazioni della tombola con i relativi premi.
Per il mese di settembre a grande richiesta si ripeterà l’esperienza
dello scorso anno con un giro a Lazise sul Garda e si finirà la serata
in un ristorante sul lago con menù brasiliano e tanta musica. A fine
anno si terranno le votazioni per il nuovo comitato. Ringraziamo tutti quelli che ci permettono di portare avanti le nostre attività e visto
che l’entusiasmo è sempre molto questo ci incoraggia a continuare
facendo sempre meglio.
Prossime uscite:
23/03/2017; 20/04/2017; 25/05/2017; 14/09/2017;
6/7/2017 Giornata in montagna
Da Dicembre 2016 il nuovo presidente dell’associazione è Fiorenzo Nicolli.

L’associazione seconda età e mezza augura a tutti un Buon Natale e Felice Anno.
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Curiosità
Giuseppe Leoni di Fara Vicentino cittadino d’Europa.
Fa piacere in ogni numero del giornale evidenziare un cittadino originario di Fara Vicentino che si è distinto nel
Paese dove forse per neccessità si è trasferito. Partito da Via
Toricelle è arrivato a Porrentruy
nel 1969, Si sposa nel 1971 e arrivano due figlie. Di professione
tornitore di precisione nel settore orologeria ha contribuito a
creare alcuni gruppi ed associazioni che lo legavano al paese
di origine.
Ha fondato nel paese che lo
ha ospitato il Gruppo Alpini, il
Gruppo Donatori di Sangue, la
Bocciofila, il Comitato integrazione italiani comparto Jura e
come gestore “Colonia Italiana”.
Nel 2005 è stato nominato Cavaliere Della Repubblica Italiana dal Presidente Carlo Azzeglio Ciampi.

“Grazie di tutto”
Quando ho deciso di cedere la farmacia,ho pensato che non potevo andarmene senza in qualche modo salutare tutte le persone,di Fara e non solo,con le
quali sono entrato in contatto,clienti e non.
Sono stati per me sei anni importanti,sia dal punto di vista professionale che
dal punto di vista umano.
Io abito a Padova da tanti anni,ma come si può intuire dal mio cognome,sono
di queste parti. Mio padre era veterinario a Sandrigo,la famiglia origina da Velo
di Lusiana,mia nonna paterna abitava a Valli di Sopra.

Fara era per me il paese che da bambino,seduto sul sedile posteriore
dell’automobile di mio padre,attraversavo per andare a Valli di Sopra e
quando vedevo la chiesetta di S.Fortunato,sapevo che non mancava molto per arrivare.
Credetemi,quando mi sono trovato nelle condizioni di rilevare la farmacia di Fara,queste cose hanno avuto
il loro peso. Lascio la farmacia al Dr. Pasqualini,che continuerà ad avvalersi del validissimo contributo
delle dottoresse Silvia e Sonia.
Vi ringrazio di tutto,spero di essere riuscito in questi anni a fornirvi un buon servizio.Se in alcune occasioni non ci sono riuscito scusatemi.
Vi saluto con un arrivederci, Bruno Brazzale
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Orari - Numeri Utili - Rifiuti
ORARI E NUMERI UTILI
ORARI DI RICEVIMENTO:

Sindaco Sperotto Teresa (Bilancio, Sicurezza, Personale, Rapporti con enti esterni, Protezione civile) tutti i giorni su
appuntamento;
Vicesindaco Timoteo Mauri (Lavori Pubblici, Patrimonio) tutti i giorni su appuntamento;
Assessore Sabrina Sperotto (Famiglia, Servizi demografici) tutti i giorni su appuntamento
Assessore Arfeo Canaglia (Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria,Turismo,Mercati, Urbanistica, Edilizia Privata) tutti i giorni su appuntamento;
Segretario generale Dr.ssa Maria Teresa Cecchetto: martedì e giovedì su appuntamento.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DELL’ECOCENTRO

Area servizi generali al cittadino (Anagrafe, Assistenza, Commercio, Cultura, Scuole, messo comunale) 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, martedì 09.00 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 lunedì , dalle 10.00 alle 12.00
(solo Professionisti, previo appuntamento)e venerdì dalle 09,00 alle 11,00 .(tel.0445/375056)
Area amministrativa (Ragioneria, Segreteria, Protocollo) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e al giovedì
dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375055). Ufficio Tributi il martedì dalle 9.00 alle12.30, il giovedì dalle 17.00 alle 18.30
e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
Ecostazione di via Torricelle al sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 (346/5155281)
Protezione Civile: Cellulare per emergenze: 333/3220110; Cellulare Presidente: 349/2267738

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

RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2015
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 INGOMBRANTI A SAN GIORGIO

La raccolta dei rifiuti ingombranti a San Giorgio si effettua dalle 8.15 alle 11.15, tramite personale
comunale, di fianco alla scuola materna di San Giorgio nei seguenti giorni: 14 gennaio, 28 gennaio, 11 febbraio,
25 febbraio, 11 marzo, 25 marzo, 8 aprile, 22 aprile, 6 maggio, 20 maggio, 3 giugno, 17 giugno, 1 luglio, 15 luglio,
29 luglio, 12 agosto, 26 agosto, 9 settembre, 23 settembre, 7 ottobre, 21 ottobre, 4 novembre, 18 novembre, 2
dicembre, 16 dicembre, 30 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.
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