Notiziario dell’Amministrazione Comunale

Piazza di Fara: grandinata del 27 agosto 2013
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Calendario manifestazioni (settembre - dicembre)
14/15 settembre

Adunata Sezionale Alpini a Grisignano
di Zocco

Gruppo Alpini Fara

alpinifara21@virgilio.it

19 settembre

Gita a Caorle

Comitato Seconda Età e
Mezza

0445/897179

21 settembre

Teatro a San Giorgio: Che 48 in casa
Ciabotto

Fara che spettacolo - Gruppo 0445/897839
Giovani e Biblioteca

22 settembre

Motocross - Campionato Regionale
Veneto CSEN

Moto Club Fara - Moto Club
Brogliano

348/8900335

28 settembre

Gita Enogastronomica

Pro Loco

338/5359739

28 settembre

Allenamento Piloti Finale Campionato
Italiano Cross Country

Moto Club Fara - Moto Club
Schio

348/8900335

29 settembre

Finale Campionato Italiano Cross
Country

Moto Club Fara - Moto Club
Schio

348/8900335

5 ottobre

Teatro a Fara: Quatro ciacole in osteria Fara che spettacolo - Gruppo 0445/897839
Giovani e Biblioteca

6 ottobre

Arrosto d'Asporto in Piazza

Genitori asilo

333/2831822

13 ottobre

15° Costituzione Associazione

Associazione Arma Aeronautica Fara

0445/897330

19 ottobre

Rassegna corale

Corale di Fara

0445897238

26 ottobre

Festa Sociale

Pro Loco

338/5359739

26 ottobre

Teatro a Fara

Fara che spettacolo - Gruppo 0445/897839
Giovani e Biblioteca

27 ottobre

Giornata del Ringraziamento

Coldiretti Fara

328/2192144

novembre

Festa di Gruppo Alpini Fara

Gruppo Alpini Fara

alpinifara21@virgilio.it

4 novembre

Anniversario Fine Guerra 1915/18

Associazione Ex Combattenti
e Reduci

0445/308006

9 novembre

Festival Veneto - Spettacoli del Mistero Pro Loco
Quel Mas’cio... de Nani

338/5359739

10 novembre

Pranzo Sociale Bocciofila

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

16 novembre

Teatro a San Giorgio: Quanta fadiga
par fare un fiolo

Fara che spettacolo - Gruppo 0445/897839
Giovani e Biblioteca

29 novembre

Cena Sociale Protezione Civile

Protezione Civile

procivfara@tiscali.it
335/7733910

7 dicembre

Teatro a Fara: Per colpa del Morbin

Fara che spettacolo - Teatro
Popolare Veneto

0445/897839

14 dicembre

Saggio di Natale di Pattinaggio

Accademia di Pattinaggio

333/8730374

22 dicembre

Natale a Fara

Pro Loco

338/5359739

22 dicembre

Festa di Natale

Parrocchia San Bartolomeo

348/3650245

2/5 gennaio

Viaggio a Roma

Parrocchia San Bartolomeo

348/3650245

338/8724064

338/8724064

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

DAL SINDACO

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

Solo Festa?

Attività del Consiglio Comunale

Comune di Fara Vicentino
Provincia di Vicenza

AREA SERVIZI GENERALI AL CITTADINO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNICA
DAL 10/9/2013 I CONTRIBUTI REGIONALI PER
− “BUONO-LIBRI” (L. 448/1998, art. 27 - L.R. 9/2005, art. 30)
PER L'ANNO SCOLASTICO 2013-14 SONO EROGABILI SOLO A MEZZO
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE VIA WEB.
IL COMUNE DI FARA VICENTINO STA PROCEDENDO AD ACCREDITARSI
PRESSO LA REGIONE VENETO PER METTERE A DISPOSIZIONE POI UNO
SPORTELLO

DEDICATO

A

FAVORE

DEGLI

UTENTI

E

CITTADINI

INTERESSATI.

DAL 10 SETTEMBRE 2013
AL 10 OTTOBRE 2013 (ore 12,00 – termine perentorio)
E' APERTO, A QUESTO SCOPO, UNO SPORTELLO DEDICATO PRESSO LA
BIBLIOTECA COMUNALE AL FINE DI SUPPORTARE E INOLTRARE LE
DOMANDE DI CONTRIBUTI.
GLI INTERESSATI
POTRANNO ACCEDERE ALLO SPORTELLO IN ORARIO DI APERTURA
DELLA

BIBLIOTECA,

MAGARI,

SE

POSSIBILE,

PRENOTANDO

TELEFONICAMENTE APPOSITO APPUNTAMENTO CON IL BIBLIOTECARIO
(TEL. 0445 897839).

- Aggiornate al 31 agosto 2013

In questi ultimi mesi si sono tenute 2 sedute del Consiglio Comunale con l’approvazione di 8 Delibere, fra le
quali:

• Esame ed Approvazione del Rendiconto dell’Esercizio
Finanziario 2012;
• Convenzione fra i Comuni di Calvene, Caltrano, Fara
Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo finalizzata alla Gestione in Forma Associata del Servizio di “Centrale Unica
di Committenza”;
• Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri - Manifestazione di Vicinanza e Gratitudine all’Istituzione - Erogazione Contributo Straordinario;
• Ordine del Giorno relativo alla Necessità di Realizzazione della Viabilità di Collegamento tra il Casello Autostradale e la Strada Provinciale denominata “Nuova

•
•

Gasparona”;
Sdemanializzazione Relitto Stadale e conseguente Cessione dello stesso;
Nomina Rappresentanti in seno alla costituenda “Unione Montana”.

Oltre alle 8 Delibere di Consiglio sono state approvate 61 Delibere di Giunta e tutti questi atti sono stati ripresi
in 68 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.

Raccolta rifiuti 2013
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 San Giorgio
La raccolta dei rifiuti ingombranti a San Giorgio si effettua dalle 8,15 alle 11,15, tramite personale
comunale, di fianco alla scuola materna di San Giorgio nei seguenti sabati: 14 e 28 settembre, 12
e 26 ottobre, 9 e 23 novembre, 7 e 21 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.

dal consiglio comunale

E’ appena terminato il mese di agosto con tutte le feste
estive e la Sagra di San Bortolo. Quest’anno, ancora di
più che negli altri anni ed in particolare durante la Sagra,
è stata notata da parecchie persone la collaborazione fra
la Pro Loco e le varie Associazioni del paese per fare sì
che la Sagra riuscisse nel migliore dei modi e che allo
stesso tempo fosse una occasione di festa per tutti ma
anche una opportunità per le varie Associazioni di farsi
conoscere ulteriormente e di raccogliere risorse per le
proprie attività e finalità. Da quando è iniziata la crisi
economica, ormai da qualche anno, la solidarietà sociale
svolta dalle istituzioni purtroppo si è via via affievolita ed
è sotto gli occhi di tutti che, data la mancanza di risorse
in cui si trovano i comuni, è sempre più scarsa ed insufficiente. Vedere gruppi di cittadini che durante la Sagra si
sono attivati volontariamente ed hanno dedicato le proprie capacità ed il proprio tempo libero, magari anche
rinunciando alle ferie, per cercare, con varie iniziative, di
raccogliere fondi per l’asilo, per le scuole e per tutte le
altre attività mi ha rinfrancato molto. Dobbiamo essere
orgogliosi del tessuto sociale e della offerta di volontariato che c’è nel nostro paese. Dobbiamo ringraziare tutti
quelli che volontariamente e gratuitamente, durante la
Sagra ma anche in tutto il restante tempo dell’anno, fanno qualcosa per gli altri: sono una ricchezza enorme per
il nostro paese.
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S ervizi sociali

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

L’auto del cittadino
Sta funzionando oltre le aspettative iniziali il servizio di trasporto
gratuito erogato dal Comune di
Fara, con L’AUTO DEL CITTADINO, servizio rivolto a tutti quelle
persone che per vari motivi non
hanno la possibilità di spostarsi
autonomamente. Tutti i giorni
i volontari delle Associazioni di
Fara che hanno aderito al progetto, sono chiamati a prestare
la loro opera a favore della Comunità e di chi ne fa richiesta,
ricevendone soddisfazione e
gratitudine.
L’attività si è data una sua
struttura organizzativa gestita dall’Ufficio per il Sociale del

Comune in collaborazione con
le Associazioni : ALPINI FARA DONATORI SANGUE A.DO.S.AL.
VI - PRO LOCO - PROTEZIONE
CIVILE - COMITATO SECONDA
ETA’ E MEZZA, coordinate da Renato Sordato.
A tutti i volontari va rivolto un
grande GRAZIE da parte di
tutta la Comunità, unitamente alle Aziende Locali,
che grazie al loro contributo economico hanno permesso di poter usufruire
del mezzo a titolo gratuito
per quattro anni:
BIDESE IMPIANTI - FERRAMENTA MORO ALDO - NOR-

DINOX - SIDERURGICA ASTICO
e STI.
Per accedere al servizio, basta
telefonare presso l’ Ufficio per il
Sociale del Comune al numero
0445375057 e formulare la richiesta al Funzionario.

Sconto gas alle famiglie in disagio economico
Le ditte fornitrici di gas Ascotrade/Ascopiave hanno sottoscritto
assieme alle Associazioni Sindacali, un accordo a favore dei
clienti domestici dipendenti e
pensionati residenti nel Veneto
in situazione di disagio economico, che possono beneficiare
di uno sconto sulla fornitura del
consumo di gas nell’anno 2013.
Lo sconto stabilito, di 10 centesimi per ogni metro cubo di gas

utilizzato, corrisponde a circa il
15% di riduzione sulla bolletta.
E’ riservato a tutti i clienti (lavoratori dipendenti e pensionati) che abbiano avuto nell’anno
2012 un reddito ISEE inferiore ai
20 mila euro.
Cosa fare?
Per ottenere lo sconto è necessario recarsi presso i seguenti
CAAF autorizzati per la Provincia
di Vicenza:

CISL - CGIL- UIL i quali provvederanno a compilare l’apposito
modulo ed inoltrarlo ad Ascotrade/Ascopiave.
Documenti da presentare al
CAAF:
- Documento d’identità dell’intestatario fattura Ascotrade/Ascopiave
- Ultima fattura del gas Ascotrade/Ascopiave
- Modello ISEE

Buon centenario Angela

curiositA’

E’ nata il 28 luglio1913 a Lugo,
comune in cui ha vissuto fino a
cinque anni fa, per poi trasferirsi
a Fara con la figlia Annita ed il
genero Terenzio, in via Boschi. E’
proprio qui che i famigliari, unitamente a parenti e amici, hanno voluto festeggiare ANGELA
CANTELE per i suoi primi CENTO ANNI. La ricorrenza è iniziata con la Santa Messa celebrata
da Don Lucio, per poi proseguire con la consegna degli omaggi floreali da parte delle Amm.
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Com. di Fara, rappresentata dal
Vicesindaco Fiorenzo Nicolli e
dagli Assessori Arfeo Canaglia e
Ferruccio Sperotto, e del Comune di Lugo, presente l’Assessore
Onorina Pretto e terminando con
un gran buffet protrattosi fino
a notte inoltrata in un clima di
grande gioia e allegria, sempre
con la presenza della FESTEGGIATA, la quale non voleva saperne di andare a dormire!!!! E
allora cara Angela, tutta la Comunità di Fara si stringe intorno

a te e ti augura BUON CENTENARIO e ancora tanta salute.

Curiosità dall’ufficio anagrafe
Negli ultimi
mesi (dal 10
aprile al 29
agosto) sono
arrivati
17
nuovi
nati:
Nicolas
Boscato, Cesare

Situazione Mutui:

Gobbo, Francesca Dal Cengio,
Gaia Gobbo, Pietro Mascarello,
Aurora Sperotto, Mattia Dalla
Valle, Michel Zuliani, Alessandro
Polga, Daniele Bruno, Giovanni
Guerra, Giulia Battistello, Giorgia Bonato, Mattia Bonato, Anita
Baggio, Noemi Garzotto e Asia

Paterno. Al 20 agosto 2013 i minorenni di Fara Vicentino sono
708, mentre gli ultrasessantasettenni sono 684. Dal 10 aprile
2013, sono emigrate dal paese
37 persone e sono arrivate 33
persone nuove. In totale siamo
in 3955 abitanti.

Al 31 agosto 2013 restano da pagare 1.697.490,18 euro.

Bilancio di previsione 2013

Quest’anno il bilancio arriva con
enorme ritardo rispetto agli anni
precedenti e mai è stata così sofferta la stesura dello stesso. Le
incertezze governative a partire dall’IMU, alla Tares, alla soppressione di tributi, tasse, enti,
consorzi e chi più ne ha più ne
metta, fino alla sopravvivenza
del Governo stesso hanno creato
una numerosa serie di difficoltà
nell’applicare le norme sempre
più stringenti per gli Enti Locali.
Il governo centrale in modo
sempre più chiaro sta decentralizzando tutta una serie di imposizioni fiscali e tributarie che
finiscono in capo ai Comuni con
il risultato che sempre meno servizi sono a carico dello Stato e
sempre più a carico delle Regioni
e conseguentemente poi ai Comuni.
Comuni che sono costituiti da noi
stessi, cittadini che regolarmente alimentano la grande affamata macchina statale che non ritorna più ciò che va a spendere
con una voracità che ha dell’incredibile. Un federalismo valido
solo per le tasse.
L’amarezza è tanta perché, un
amministratore serio deve porsi
alla cittadinanza con responsabilità e, negli ultimi tempi con
severità. Severità che traspare
nei numeri e nei comportamenti.
Purtroppo non c’è più spazio per
le pretesa né per i capricci. Tutto
costa e la coperta è corta, molto
corta. Per dare da una parte devi
togliere all’altra e ciò implica sacrificio.
Siamo partiti a febbraio con uno
sconsolante buco di € 170.000
tra incertezze sui trasferimenti e
sull’applicazione dell’IMU. Abbiamo aspettato, e, nel frattempo
abbiamo steso un primo progetto
che partiva costantemente in disavanzo. Alla fine è stato redatto
il bilancio che viene a Voi proposto, costruito in base alle strette
necessità generali della nostra
comunità; abbiamo proceduto a
tagli per circa € 170.000, considerato che € 30.000 erano già
stati impegnati in precedenza
ed in più abbiamo destinato parte degli oneri di urbanizzazione,
destinati agli investimenti, alla
gestione corrente per € 18.000.
Abbiamo verificato, punto per
punto, ciò che era strettamente necessario, valutato i lavori

pubblici, i servizi alla comunità
che abbiamo mantenuto “sacrificando”, in parte, associazioni
e sport, abbiamo assicurato il
sostegno alle scuole seppur riducendo gli interventi, siamo
riusciti a fornire il servizio di
trasporto scolastico che da solo
impegna una cifra importante
(sempre purtroppo più importante). A scapito di chi? Di quel
volontariato che tanto dà, sempre e con generosità.
Ci siamo impegnati sulla TARES,
altro pesante macigno soprattutto per le attività commerciali
e produttive, cercando di dare
respiro alle utenze “domestiche”
e “non domestiche”, abbiamo
adottato criteri di calcolo per
ripartire nel modo più corretto
e meno dispendioso per tutti il
peso di un servizio che al comune
costa € 306.000; è importante
l’attività di controllo sul territorio
che abbiamo attivato tramite l’uso di alcune telecamere ma contiamo anche e sempre più sulla
collaborazione di tutti i cittadini.
Una raccolta corretta, rispettosa dei cassonetti, del materiale
da smaltire, dell’ampia capacità
di raccolta delle isole ecologiche
rende meno costoso il servizio e
pertanto il corrispondente riparto sugli utenti.
Abbiamo affrontato per la prima
volta un’esercizio contabile in
patto di stabilità. Ciò ha comportato una rivisitazione di quanto

già programmato in precedenza
per gli investimenti e limitato in
modo molto significativo gli stessi per il 2013.
I trasferimenti statali, lasciati
per ultimi registrano un ulteriore calo di € 140.000 ai quali si
aggiungono minori introiti per
accertamenti tributari degli anni
precedenti.
Unica nota positiva è l’ulteriore
diminuzione pro capite dell’indebitamento.
A conclusione possiamo dire
che siamo riusciti a non applicare nuove imposizioni e tasse
ad esclusione della TARES (obbligatoria) e assicurare i servizi
che purtroppo il prossimo anno
rischiano di non trovare le risorse necessarie a coprirli. Siamo
giunti in fondo al pozzo ed ora
la speranza è in una ripresa economica generale che possa dare
respiro a tutti, cittadini prima, e
agli amministratori poi costretti
a decisioni impopolari e sempre
più impotenti nell’assicurare i
servizi.
Ringraziamo gli Uffici per la pazienza avuta nel ritornare più
volte sui vari capitoli per vedere
dove si poteva intervenire e ciò è
stato fatto con dovizia e responsabilità.
Un ringraziamento va anche al
Revisore, dott. Zavagnin, per
l’assistenza prestata, le molteplici consultazioni ed i controlli
effettuati.

B ilancio comunale

a cura di Teresa Sperotto - Assessore Bilancio, Finanze, Economato, Tributi, Contratti, Contenzioso, Relazioni con il pubblico, Informatizzazione, Sicurezza
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Attivit à P R O D U T T I V E

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

E’ stato servito un “Tris”
Come di consueto, in questa edizione del giornale vengono ricordate le manifestazioni svolte nel
paese in occasione della festa
del Santo Patrono. Questa volta

vorrei, anche se pur brevemente, aggiungere qualche approfondimento sul significato storico
e sulle origini delle sagre e fiere
paesane. Esse sono espressione di quanto l’uomo ricerchi le
proprie origini e radici e voglia
mantenerle vive nel tempo. Attraverso i rituali domestici e di
paese che venivano tramandati,
le famiglie si riunivano insieme a
tutti i membri della comunità e si
sentivano uniti. La celebrazione
degli stessi rituali festivi rendeva la collettività rurale consapevole di costituire una comunità
solidale e portatrice di un’iden-

tica cultura. La sagra, quindi,
nel passato, ha giocato un ruolo

implicito di unione tra i membri
di una società e oggetto di svago e di divertimento per intere
famiglie. L’origine delle sagre è
evidente dal nome stesso: sagra
significa “sacra”. Tutte queste
manifestazioni hanno una ricorrenza religiosa che intende ricordare apertamente vari santi nominati dalla Chiesa Cattolica nel
corso dei secoli. La popolazione
poneva al centro della festa il
Protettore del paese, considerato elemento di venerazione e
adorazione, per la stretta vicinanza che esso aveva con Dio.
Le feste patronali sono numerose, ogni paese ha il suo Santo
Protettore che é celebrato, adorato e portato in processione.
Le mostre, realizzate all’interno
della nostra festa paesana, sono
state tre e hanno suscitato molto
interesse tra i numerosi visitatori che si sono potuti immergere
in un viaggio emozionale fatto
di ricordi, immagini e proposte
commerciali. Una mostra a carattere commerciale espositivo
e artigianale presso la sala polifunzionale ha visto un’attiva partecipazione di espositori e pubblico. I numerosi suggerimenti
giunti dagli espositori e visitatori
su possibili miglioramenti, confortano sull’interesse che questa ha generato. Attraversando
la piazza, nella sala consigliare,
più di una ventina di appassionati “Pittori” hanno dato vita, con
una voglia di fare veramente lodevole, ad una imponente espo-

sizione di opere di vario genere,
espressione delle loro capacità
artistiche. I commenti di un importante maestro di livello nazionale ha sottolineato come, nel
corso delle varie edizioni, il livello vada sempre più salendo anche grazie ai frutti che sta dando
il corso di pittura. A contorno del
tutto, nell’ufficio del Sindaco, è
stata sapientemente allestita un’
esposizione di oggetti sacri, vecchi documenti , libri e fotografie.
Il visitatore si è trovato a diretto
contatto con il passato che, anche se diviso da noi solamente
da qualche decennio, sembrava
così lontano e diverso. E’ do-

veroso ringraziare coloro che,
con pochissimi mezzi economici, sono riusciti a dare vita ad
un evento interessantissimo, un
viaggio dove ognuno ha dato il
proprio contributo. Un ringraziamento alla ProLoco, alla Parrocchia, alla Associazione Artigiani
e a tutte le altre associazioni che
con esse hanno operato e collaborato. Un grazie anche a tutti
gli espositori ed organizzatori
nella speranza di vederli ancora
assieme alle prossime edizioni.

Il defibrillatore, uno strumento per la vita
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Venerdì 23 agosto, presso gli impianti sportivi, si è svolto il Triangolare, Memorial Gianni Farneda
e Bortolo Pavan. A.C.D. Costa
Barausse ,
A.C.D. Lugo Calvene , U.S.D. Pedemontana si
sono confrontati in una manifestazione sportiva ove il risultato
contava ma non era la cosa più
importante. Questa bella manifestazione ha fatto da cornice
ad un altro importante evento,
la consegna di un defibrillatore alla società A.C.D. Costa Barausse da parte di Dental Team
di Fara Vicentino. Nella certezza
di rappresentare tutta l’Amministrazione, posso dire che questo
ci ha fatto enormemente piacere e a nome di tutti sono lieto
di testimoniare il nostro ringra-

ziamento e il nostro sostegno a favore di progetti
come questo, volti a tutelare la salute. Come cittadino e come sportivo mi
auguro che simili iniziative
possano fare da base per
cementare e sviluppare i
rapporti tra il mondo dello
sport e quello economico.
E’ stata una bella e commovente cerimonia, nel
corso della quale il Presidente Riccardo Costa con
Dirigenti e Collaboratori tutti, ha
di cuore ringraziato per questo
generoso gesto. Riporto di seguito, con grande piacere quanto ha dichiarato Ranieri Toniolo
Coordinatore del Dental Team
Ambulatori Odontoiatrici:

“La scelta di donare un defibrillatore al calcio Fara è stata una
scelta condivisa da tutto il team
che compone l’azienda (studio
dentistico) che conduco con orgoglio da quasi 25 anni. Ho interiorizzato molte regole e valori
che lo sport mi ha insegnato e

siderato uno strumento per la
salute come quella che in tutto
questo tempo abbiamo cercato
di dare ai cittadini di Fara e non
solo, che con l’occasione voglio
ringraziare della fiducia accordataci negli anni. W lo sport!!

Tra PonPon e bandiere
Divisa bianconera e stivaletti
bianchi, pon pon in mano e la
musica che ne annuncia l’ingresso. Una bella esibizione e diverse coreografie hanno regalato al pubblico di Fara allegria e
spettacolo che, a sua volta, ha
ricambiato con calorosi applausi.
La loro soddisfazione affiora in
quanto hanno dichiarato: “Esibirci e passare qualche ora assieme in piazza è stato davvero
bello . E’ stata una bella uscita
che ci ha reso particolarmente

felici e soddisfatte dopo che ci
siamo allenate davvero tanto”.
Sei nuove entrate hanno rafforzato il gruppo e la speranza è che aumenti ancora per
crescere divertendosi in una
attività che è sia sport che
spettacolo. E’ doveroso un
ringraziamento a tutte loro
ed in particolare alla presidente Laura Finco, alla responsabile Laura Baggio, alla
coreografa Daniela Maluccello e all’allenatrice Tania Bag-

gio, con l’augurio di moltissime
altre soddisfazioni.

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

Lavori Pubblici

L’attesa sistemazione dell’incrocio di via Mezzavilla è finalmente
completata. Come Amministrazione Comunale abbiamo cercato di intervenire nell’incrocio per
dare ai Cittadini maggiore sicurezza nei passaggi pedonali e
per rendere l’incrocio stesso più
sicuro anche per gli automobilisti.
La scelta di munire il fondo strada di appositi dossi, sia in direzione Zugliano/Lusiana che in
direzione nord/sud, (Piazza Arnaldi/San Fortunato) ha proprio
questo scopo.

Come Vi ho anticipato nel precedente notiziario, l’intervento
di sistemazione di via Verdi con
l’incrocio di Mezzavilla consta di
due “operazioni”.
Da un punto di vista politico, si è
pianificato innanzitutto la sistemazione del marciapiedi di via
Verdi ma ci si è resi conto della
necessità di mettere in sicurezza
anche l’incrocio di via Mezzavilla,

attuando quindi un unico intervento.
Ecco dunque che per motivi di
economicità e di priorità si è
scelto innanzitutto di mettere in
sicurezza l’incrocio di via Mezzavilla e successivamente di realizzare il nuovo marciapiedi di via
Verdi. L’opera, per tale secondo
intervento, sta per iniziare e potrà essere completata in pochi
mesi.

Attualmente, completata la prima fase dell’intervento, l’Ufficio
Tecnico Comunale ha avviato la
procedura di gara per l’individuazione dell’aggiudicatario dei
lavori di “realizzazione del nuovo
marciapiedi di via Verdi”.
Il quadro economico del progetto
esecutivo prevede lavori a base
d’asta per € 139.500,00.= + €
3.200,00.= per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, e
somme a disposizione dell’amministrazione per € 79.519,94.=,
per un totale di € 222.219,94.=.

Sono stati ultimati tutti gli interventi di asfaltatura che hanno
potuto risistemare molta parte
della viabilità da tempo dissestata e con necessità di opere d’asfaltatura.
Tutte lo opere sono sicuramente
di tutela alla sicurezza pubblica
dei nostri Cittadini..
Per quanto riguarda l’ecologia e
l’ambiente è in atto da parte di
tutto il bacino A.V.A. (Alto Vicentino Ambiente) una campagna
di sensibilizzazione in materia di
raccolta differenziata. A tale proposito, ho pensato di fare distribuire in abbinata a questo notiziario Comunale, due opuscoli
informativi molto interessanti
che daranno certamente una
mano ai cittadini su una materia
come la differenziata e che qualche volta a qualcuno crea delle
difficoltà. Per ultimo, ricordo ancora per l’ennesima volta, l’obbligo con ordinanza del sindaco
della potatura delle siepi e delle
piante che intralciano la viabilità
sulle strade Comunali. Lo stesso obbligo riguarda lo sfalcio dei
cigli stradali per chi è a confine con una strada Comunale. Il
mancato rispetto di quanto sopra, comporterà l’intervento Comunale o di una ditta di giardinaggio interpellata dal Comune
con la spesa sostenuta a carico
dell’inadempiente.

Attivit à P R O D U T T I V E

te, che il rispetto dell’avversario
è indispensabile, che la correttezza è fondamentale ma anche
che ogni successo va costruito
con impegno, lealtà, sacrificio,
determinazione e costanza. Il
defibrillatore puo’ essere con-

LAVORI PUBBLICI

li ho trasmessi con convinzione
alla mia azienda che ha scelto di
donare il defibrillatore proprio a
una “squadra” , cosi’ com’è lei,
un team che vive e respira dei
valori dello sport, consapevole
che il gioco di squadra è vincen-
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B I B L I O T E C A comunale

Iniziative della biblioteca per l’autunno - inverno 2013
Incontri di lettura ad alta voce
riprenderanno a settembre, ogni secondo venerdì del mese, gli incontri di lettura
parlata. Sono incontri tra persone che hanno in comune l’interesse della lettura
in cui propongono vari brani letti ad alta voce. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Corsi di lingua inglese
A settembre verranno riproposti anche quest’anno i corsi di inglese tenuti da
Mara De Rossi. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Dipingendo
Da ottobre riprenderanno gli incontri di pittura della maestra d’arte Sonia Brun.
Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Corso sull’uso base del computer: internet, e-mail, creare documenti,
ecc.
Anche quest’anno verrà riproposto un corso base di computer per principianti e
anche un secondo per chi è già un po’ più esperto. Il corso è aperto a tutti. Per
informazioni rivolgersi in biblioteca.
Mostra del libro
Nella seconda settimana di dicembre nei locali della biblioteca verrà allestita la
consueta mostra del libro, e anche ques’anno ci sarà la possibilità di acquistare i
libri anche venerdì al pomeriggio in orario di apertura della biblioteca.

Spettacoli teatrali d’autunno 2013
21 SETTEMBRE – PALESTRA SAN GIORGIO
“Fara che spettacolo” con PERFAR-RVENTI, Teatro Insieme - Zugliano - “Che 48 in casa Ciabotto”
Lo spettacolo è la continuazione di “Achille Ciabotto medico condotto” degli stessi autori, di Mario Amendola e Bruno Corbucci, anch’esso tradotto, adattato e diretto da Gabriella Loss.
Un’astuta “Farfalla” per salvare il medico condotto. Siamo alla vigilia di Natale e Achille Ciabotto medico tuttofare,
chirurgo, dentista e veterinario, stanco di stare da solo, decide di dare le dimissioni, di trasferirsi a Venezia e di
sposare la sua eterna fidanzata Gabriella che da anni lo aspetta speranzosa. L’arrivo improvviso di sua sorella Virginia e di un pericoloso bandito che prende tutti in ostaggio scombinerà però i suoi piani .
5 OTTOBRE – PALESTRA FARA
“Fara che spettacolo” con PERFAR-RVENTI
Compagnia amatoriale Scuola dell’Infanzia di Fara Vicentino - “Quattro ciacole in osteria”
Anbientata negli anni ‘70 con tutti i particolari e scenografie, racconta la quotidianità di quel
tempo all’inierno di una osteria con tutti i suor ritmi e abitudini, commedia divvertente in dialetto
veneto prodotta e diretta da Lorenzi Ruggero....entrata libera e offerta libera, il ricavato viene
devoluto alla parrocchia.
26 OTTOBRE – PALESTRA FARA
“Fara che spettacolo” con PERFAR-RVENTI
Teatro d’Argento” dell’Università Adulti/Anziani dell’Istituto Rezzara di Vicenza presenta:
“Haute Couture” ( Alta Moda), regia di Loretta Sandini e Paola Marcante.
La storia è ambientata tra Londra e Parigi, negli anni ‘60. Protagonisti sono gli attori del Laboratorio di lettura
espressiva e recitazione e... abiti vintage, di sartoria, che daranno vita a un simpatico intreccio di coinvolgenti
vicende personali.
16 NOVEMBRE – PALESTRA SAN GIORGIO
“Fara che spettacolo” con PERFAR-EVENTI
Un raggio di sole...risate – Ass.ne oncologica di volontariato, Marano Vicentino
“Quanta fadiga pa fare un fiolo” - adattamento di Mariateresa Meneguzzo e Raffaella Girotto di “Quanta fatica per
fare un figlio” di Camillo Vittici.
La storia si svolge in casa di Prudenza e Gerolamo. Gioconda non riesce ad avere figli. Decide allora di chiedere
l’utero in prestito alla Prudenza, la madre, ma, nel timore che l’intervento fallisca, rivolge lo stesso invito anche
alle amiche della madre che si prestano di buon grado. L’operazione sembra dare esito positivo in tutte e così le
cinque anziane si ritrovano incinte, forse..…
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7 DICEMBRE - PALESTRA FARA
“Fara che spettacolo” TEATRO POPOLARE VENETO
Il Covolo - Longare
“Per colpa del Morbin”
Commedia scritta e diretta da Nicola Pegoraro, che torna a prendersela con la categoria dei medici. Di fatto si può dire solo che l’inizio rivela già il finale: ci ritroviamo nel
salotto elegante della contessa Eloisa Fossadoro, fresca vedova - già consolatasi - del
conte Attilio. Il resto è un accurato flashback di quanto avvenuto nelle settimane precedenti, da una solenne ubriacatura dell’uomo fino alla sua prematura dipartita.

rella hanno preparato i “gargati”,
Zita e Giorgio hanno cotto ragù
e tagliata, gli altri hanno dato
una mano a Caterina e Franco, “
i paroni de casa”, per preparare
tavoli e tutto il resto…
Attualmente stiamo progettando
il decimo anniversario del gemellaggio che avverrà nel 2014.
I nostri amici francesi arriveranno a Fara probabilmente nella
serata di giovedì 24 aprile e rimarranno con noi fino a lunedì,
quando di buon mattino partiranno per Roma.
Per questo evento stiamo cercando di pensare a delle attività
che coinvolgano il più possibile

Pro Loco Fara Vicentino

In questi mesi,
la Pro Loco
Fara Vicentino
ha confermato
la propria vitalità proponendo e collaborando a molte
attività. Ricordiamo le più significative senza
sminuire il valore delle altre proposte.
Anche quest’anno abbiamo avuto un ottimo consenso nella partecipazione alla gita culturale.
Venezia e le Isole Minori è stato
un itinerario molto apprezzato,
vista l’adesione di un centinaio
di persone di Fara e non solo.
Una giornata trascorsa tra storia, cultura e quel pizzico di allegria e semplicità, che sappiamo
trasmettere a tutti.
E’ continuata la collaborazione e
il prestito delle attrezzature negli eventi proposti dalle varie associazioni paesane, impegnando
direttamente il direttivo.
Confermando la serietà e i no-

stri obblighi è stato proposto un
momento di formazione sulla
sicurezza e l’igiene alimentare
nelle manifestazioni temporanee, gradendo la partecipazione
di parecchi soci e associazioni
paesane.
Come promesso siamo riusciti
a sistemare il magazzino realizzando la pavimentazione grazie
all’aiuto degli Alpini e della Federcaccia.
Ma l’evento principale rimane la “ Sagra di San Bortolo “,
dove siamo riusciti a proporre
una bella festa, un po’ intaccata
dalla pioggia, ma resa positiva
dalla partecipazione popolare in
tutte le serate. E’ doveroso ringraziare l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia, il Gruppo Alpini, la Protezione Civile,
l’Arma Aeronautica, i Cacciatori
Veneti, le Terre Rosse, i ragazzi
dell’Anguriara, il Calcio Fara, il
Lakota Calcio, gli Agricoltori, il
Tennis Comunale, la Federcaccia, il Gruppo S. Antonio, l’Arriba Ranch, la Contrà Reale, la

tutti i nostri compaesani anche
in un’ottica di promozione di un
senso di appartenenza europea.
Ci stiamo attivando anche per
reperire fondi a vari livelli; in autunno pensiamo anche di andare
a Valdastico a vendere le frittelle
durante il “ritorno dal bosco”.
Chi avesse proposte o idee nuove può contattarci… saranno
molto gradite!

Bocciofila, il TAF, il Moto Club, la
Contrà de Gaspari, le Majorettes
e la Banda San Giorgio. Con tutti
questi gruppi è stato raggiunto
l’obiettivo di lavorare assieme
senza competizione e rivalità.
Un successo coordinato dai vari
responsabili della Pro Loco Fara,
che migliorandosi anno dopo
anno hanno organizzato delle
ottime squadre lavoro. Certamente non bisogna accontentarsi, ma far sempre meglio accettando critiche e proposte. Non
ci dimentichiamo degli sponsor,
che nonostante il momento hanno accettato di aiutarci e vanno
certamente ringraziati. Oltre alla
festa in piazza, Far Festa a Fara
è diventata tradizione anche nel
proporre belle Mostre realizzate
da artigiani, artisti e appassionati locali. Grazie a tutti, soci e
volontari, che in qualsiasi modo
hanno contribuito alla realizzazione della nostra e vostra sagra e appuntamento ai prossimi
eventi.		
Il presidente Luca Dalla Costa

gemellaggio

Il 2013 per il gemellaggio tra i Comuni di Fara Vicentino e La Chapelle sur Loire è un anno ponte:
non sono previsti i consueti viaggi, ma i contatti sono comunque frequenti,
sia tra le due
presidenti dei
comitati
che
tra i vari corrispondenti.
Noi ci siamo
trovati per un
momento conviviale lo scorso
mese di giugno: abbiamo pranzato nell’agriturismo dai Gobbi a
San Giorgio, dove Renato e Mi-

GRUPPI ED ASSOCIAZIONI

Gemellaggio 2013-2014

Spettacoli di Mistero, Fara 9 novembre

Quest’iniziativa, sostenuta dalla Regione Veneto e promossa dall’Unpli Regionale è diventata un evento
di punta per le Pro Loco Venete. Negli anni ha avuto un aumento degli eventi, di numero di visitatori,
di giornate di rappresentazioni e la qualità è cresciuta e maggiormente curata. Spettacoli di Mistero ha
permesso alle Pro Loco di riscoprire e recuperare antiche tradizioni e leggende del proprio territorio e
farle conoscere ed apprezzare. La Pro Loco Fara Vicentino aderisce a quest’iniziativa, anche quest’anno,
proponendo una rappresentazione teatrale. Sabato 9 novembre sarà proposto uno spettacolo presso un
caratteristico portico in una storica azienda agricola conosciuta come “Tezona dei Ferrucci” in via San
Bortolo. Attraverso un suggestivo ingresso si accederà al luogo dove, dopo una presentazione, ci sarà
la rappresentazione della compagnia teatrale. Al termine, come consuetudine ci sarà una degustazione
di prodotti tipici locali.

QUEL MAS’CIO... DE NANI

di Lelio Ottorino
Con questa commedia, ambientata intorno agli anni trenta, (dal vago sapore di Filò), vogliamo riproporre
usi, costumi e linguaggio delle nostre genti de ‘na volta, nel contesto di un piccolo paese rurale, vogliamo cioè riportare alla memoria avvenimenti e situazioni realmente vissute dai nostri vecchi.
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AnguriaraFara 2013...c’è bella gente
Sei un ragazzo di circa 10 anni.
Le estati ti scivolano addosso
pressoché tutte identiche: calde,
lunghe e a volte anche noiose.
Il confine del tuo mondo è racchiuso tra la tua via e la piazza.
Non molto certo, ma non c’è da
aspettarsi tanto da un paese che
conta poco più di tremila anime.
Fatto sta che va così.

Tre mesi di vacanze, i racconti
(che alla fine si assomigliano un
po’ tutti) quando torni a scuola
dagli amici e i confini che per un
paio di settimane si allargano al
mare, alla montagna o a qualche
parente lontano. Niente di che,
ma può bastare. Così calpesti gli
anni ’90 con le tue Bull Boys, tra
Baywatch e i film d’orrore che
non ti fanno paura (ma ti fanno
paura) che guardi spavaldo la
sera con tuo cugino. Ma l’estate
non sarebbe estate se non ci fosse lui: il Festivalbar. Lo aspetti,
lo ami, non ne perdi una puntata. Tutte quelle piazze, tutti quei
cantanti, tutta quella gente. Per
uno che ha 10 anni a metà anni
90 praticamente il Tutto.
Ora hai di colpo 16 anni in più

addosso.
La pubertà e le scuole superiori hanno fatto i loro danni. Sei
uscito vivo dai terribili anni zero
e ne sei uscito, tutto sommato,
bene. Hai 26 anni, sei maggiorenne, vaccinato, auto-sufficiente e non più un’adolescente da
indagine sociale. Peccato.
E’ il 15 di agosto, sei su un palco
e hai un microfono in mano. Sotto gente che canta, suda e balla.
Di fianco dietro, tutt’intorno a te
sul palco lo staff di una festa di
cui ormai sei parte integrante da
anni. L’Anguriara Fara. Si, certo.
L’età e la pigrizia ti hanno fatto col tempo accantonare tante
mansioni per dare spazio ai più
giovani che sono bravi, tosti e si
fanno un mazzo tanto. Insomma
sei lì che dovresti dire qualcosa
perché questa ormai è la tradizione da un paio d’anni a questa
parte. La chiusura, l’ultima serata. Ma che devo dire? Cioè come
faccio a spiegare cos’è l’AnguriaraFara?
Perché non è una festa. No, è
molto di più. Guardi tutto la staff,
tutti i tuoi amici, che sul palco
si abbracciano, saltano e ridono
come se avessimo vinto i mondiali (da giocatori). Ogni tanto
scorgi qualche occhio che luccica
per l’emozione, qualche occhiata
che sai vuol dire C’è l’abbiamo
fatta anche quest’anno. Li guardi e vorresti trovare il modo per
ringraziarli tutti. Tutti i genitori,
gli amici, i parenti. Tutti quelli

Associazione seconda età e mezza
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La nostra associazione opera da
qualche anno nel territorio di
Fara e San Giorgio e conta 150
iscritti.
Quest’anno il programma svolto
ha ottenuto molti consensi tra gli
iscritti.
L’attività dell’associazione prevede :
- un corso di ginnastica dolce
e di mantenimento ogni lunedì
presso la palestra comunale di
Fara (quest’anno hanno aderito
circa 50 partecipanti)
-incontro di musica e ballo ogni
martedì presso la Sala a Elle

(conta sempre una trentina di
persone )
- la festa di carnevale con musica, maschere, balli e dolci
- grande successo hanno avuto
le gite:
a marzo visita alla città di Treviso, l’Abbazia di Follina e una cantina di Valdobbiadene;
ad aprile visita alla città di Pavia
e alla Certosa;
a maggio visita alla città di Milano
a luglio la consueta giornata a
Montecorno;
a settembre giornata al mare a
Caorle.
Dopo la pausa estiva tutte le attività riprenderanno a settembre
e precisamente :
il 16 la ginnastica e il 17 la musi-

che ci hanno aiutato a rendere l’AnguriaraFara quell’enorme
contenitore di divertimento che
è; da tutti i ragazzi che l’hanno
creata ai genitori dei bambini
della Scuola dell’infanzia di Fara
in cucina, da chi ci ha aiutato nei
trasporti del materiale ai genitori che hanno reso sempre pulite le aree della festa e limitrofe,
dall’Amministrazione Comunale
alla Parrocchia, a tutte le Associazioni che ci appoggiano, Pro
Loco, Protezione Civile, Sogit.
Tutto quel piccolo paese che per
una settimana all’anno diventa il
centro dell’Estate per centinaia
e centinaia (migliaia anzi) di ragazzi e non solo. Perché Anguriara Fara vuol dire Estate, che
per uno che ha 26 anni in quelle settimane di agosto vuol dire
praticamente Tutto.
C’è bella gente ti scappa di dire

al microfono. E sì, ne sei convinto. Sopra, sotto, dietro e intorno
al palco dell’AnguriaraFara c’è
bella gente.
E di questo ne siamo tutti fieri.
Lo staff AnguriaraFara

ca e il ballo.
Alla fine dell’autunno ci troveremo per la cena dei soci e in
quell’occasione ci sarà l’assemblea per l’elezione del nuovo direttivo.
Finiremo con il cenone di Capodanno presso la sala a Elle, gentilmente messa a disposizione
dall’Amministrazione Comunale,
e trascorreremo insieme una serata in allegria.

La mia idea maturò quando ro- e al corlo, per rendere tutto più e per sposarvistando nel vecchio scantinato malleabile, il filo, veniva avvolto si dovevano
posto sotto la stalla della casa nella rochetta che andava mes- fare
questo
padronale di mio marito, vidi sa all’interno della navetta e poi percorso
di
molti attrezzi agricoli in disuso si procedeva alla tessitura della lavoro se voche io non avevo mai visto, chie- trama attraverso l’orditura del levano portarsi le lenzuola da
si spiegazioni: “Questa la xè tuta telaio…. Mi sono detta: i nostri mettere sul pajon quando si spol’atressatura che usava me sore- antenati contadini, avevano po- savano. Dopo l’essicazione, tolti
le par tirare lino, canevo e lana chissimo da mangiare, erano i semi, abbiamo proceduto con la
par fare i nisui. A go sempre dor- quasi analfabeti ma sicuramen- macerazione: la pianta con radici
mio anca mi son quei fati a man te, molto intelligenti…. Mam- è stata messa a bagno negli abi
co gero picolo (ultimo di 8 fratel- ma Tina spesso mi raccontava i pieni di acqua, quando si riteneli)”. Mi stupirono alcuni strani at- proverbi di una volta, è vero! mi va fosse macerata abbastanza,
trezzi in legno massiccio, uno fu sono detta! la fame aguzza l’in- dopo l’asciugatura si è proceduto
la gramola che serviva per rom- gegno! In quel periodo avendo con la gramolatura, la kijatura,
pere la paglia del lino dopo che avuto in eredità dai miei geni- la filatura, finché sotto il portiera stata macerata ed essicata. tori Caprin un fazzoletto di ter- co della casa padronale di mio
In questo modo, si staccava mol- ra in Via Costa (Terre Rosse), marito, Luciano Battistella, ossia
to più facilmente dalla fibra sia abbiamo provato a seminare l’antico Casino Brogliati o Casa
del lino che della canapa. Dopo del lino.… cercando di farlo sia coi Oci, si arrivò a tessere con
vidi un grosso pezzo di legno con con le attrezzatura che i vestiti un telaio, un pezzo di stoffa di
dei chiodi molto appuntiti che si di quel tempo. Con il Gruppo il lino…. Questa è stata per me, per
chiamava kija e serviva per pet- Filò di Breganze e l’appoggio del il nostro gruppo e quanti hanno
tinare la fibra dal lino gramola- Gruppo di Ricerca Storica Bre- collaborato alla realizzazione di
to. La fibra veniva attorcigliata ganzese abbiamo documentato questa meravigliosa storia, una
da mani esperte, attorno al fuso le varie fasi: semina, zappatura, immensa gioia e soddisfazione;
pronta per essere filata dalla raccolta. Nella raccolta abbia- ringrazio tutti di cuore. Sono
mulinella; muovendo un peda- mo coinvolto delle bravissime stata animata dal desiderio di
le si faceva girare la ruota che ragazzine ed io spiegavo loro, far conoscere questa storia alle
attorcigliando la fibra formava il come nei tempi passati anche le nuove generazioni affinché non
filo avvolgendolo su un rocchet- ragazze fin da piccole venivano si dimentichino le loro radici.
to. Dopo altri passaggi: al naspo abituate a confezionarsi la dote 			G. C.
Il 21 novembre 2013 presso la sala “La Chapelle” alle ore 20,00, la signora Giovanna Caprin con la
collaborazione del gruppo Filò di breganze presenterà personalmente e con gli strumenti dell’epoca le
varie fasi della lavorazione del lino.

storie

La storia del lino

Orari di ricevimento:
Sindaco Dr. Ugo Scalabrin (Territorio, Urbanistica, Edilizia privata, Personale, Servizi demografici, Rapporti con enti esterni, Protezione civile) tutti i giorni su appuntamento;
Vicesindaco Fiorenzo Nicolli (Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura, Sport, Spettacolo, Politiche sociali,
Assistenza sociale) tutti i giorni su appuntamento;
Assessore Maria Teresa Sperotto (Bilancio, Finanze, Economato, Tributi, Contratti, Contenzioso, Relazioni con il pubblico, Informatizzazione, Sicurezza) al martedì dalle 14,30 alle 16,30 o su appuntamento;
Assessore Arfeo Canaglia (Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria, Turismo, Mercati) al sabato
su appuntamento;
Assessore Sperotto Ferruccio (Lavori pubblici, Patrimonio, Viabilità, Ambiente, Ecologia, Energie rinnovabili, Trasporto scolastico) tutti i giorni su appuntamento
Segretario generale Dr.ssa Maria Teresa Cecchetto: al martedì e giovedì su appuntamento.
Orari di apertura al pubblico degli uffici e dell’ecocentro:
Area servizi generali al cittadino (Anagrafe, Assistenza, Commercio, Cultura, Scuole, Protocollo) dal
lunedì al sabato dalle 9,00 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375057)
Sede staccata di San Giorgio al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 (0445/851060)
Biblioteca al lunedì dalle 14,30 alle 19,30, al martedì dalle 9,00 alle 12,30, al mercoledì dalle 15,00 alle
19,00, al giovedì dalle 9,00 alle 12,30, al venerdì dalle 14,30 alle 19,30 (0445/897839)
Area tecnica (Edilizia privata, Urbanistica, Lavori pubblici, Ecologia, Contratti) al martedì e venerdì dalle
10,30 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375056)
Area amministrativa (Ragioneria, Tributi, Segreteria, Messo comunale) al martedì e venerdì dalle 9,30
alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375055)
Assistente sociale al lunedì dalle 10,00 alle 11,00 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,00 (0445/375057)
Protezione Civile (349/2267738 - 333/3220110)
Ecostazione di via Torricelle al sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 (346/5155281)
Autorizzazione Tribunale: 1131 del 17/05/06
Direttore Responsabile: Piero Maestro
Testi: Amministrazione Comunale
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