DICEMBRE 2015
DAL SINDACO...

GIOVANI LAUREATI

Ci siamo dati delle priorità che significano sicurezza nelle scuole e negli edifici pubblici, nelle strade e per questo
stiamo lavorando.
Abbiamo poi investito nell’adeguamento sicurezza per la “Sala delle Associazioni”

Questa Amministrazione si congratula e condivide l’orgoglio per loro
stessi e le loro famiglie.

CURIOSITA’
UFFICIO ANAGRAFE

Negli ultimi mesi sono arrivati 10 nuovi nati; gli ultrasessantasettenni di Fara
Vicentino sono 704, mentre i minorenni
sono 682.
Giornale di Fara, Dicembre
2015
In totale
siamo in 3855 abitanti.
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CALENDARIO MANIFESTAZIONI (G ENNAIO-APRILE 2016)
6 gennaio
29 gennaio
6 febbraio
6 marzo
13 marzo
3 aprile
14 aprile
22/25 aprile
24 aprile

Befana in piazza Pro Loco
Assemblea ordinaria Pro Loco
Festa di carnevale Pro Loco
Festa dell’anziano
Giubileo a Padova Parrocchia San Bartolomeo
Prima Comunione
Storie di viaggio Pro Loco
Sagra di S.Giorgio
Cresima

30 aprile

Gita a Venezia Pro Loco

Invitiamo tutte le associazioni del paese a segnalare entro il 31 marzo gli eventi messi in calendario ed eventuali
articoli al numero 0445/375058 (Katia) per poterli pubblicare sul numero di aprile del giornalino
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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 Voi.
Un anno e mezzo è ormai trascorso per me in qualità di Sindaco. E’ un’esperienza che definirei positiva, l’entusiasmo non manca né mancano impegni e sacrifici. Lo hanno fatto altri prima di me ed altri lo faranno dopo, ma è
un’esperienza che merita di essere fatta.
In questo intervallo di tempo, ho incontrato molte persone, parlato con tanti di Voi e festeggiato con altrettanti
gruppi, giovani e meno giovani. Ho vissuto momenti a volte difficili ma Vi assicuro che ad ogni incontro non
solo ho imparato qualcosa o aggiunto bagaglio al bagaglio, ma ho avuto l’opportunità di conoscere moltissimi
di Voi.
Da questi incontri sono scaturiti i principi ed i criteri che hanno supportato la politica del bilancio, dalle tasse, ai
tributi agli impegni di spesa.
Ma prima di tutto cosa abbiamo fatto?
Ci siamo dati delle priorità che significano sicurezza nelle scuole e negli edifici pubblici, nelle strade e per
questo stiamo lavorando; abbiamo affrontato l’annosa questione della riduzione delle spese individuando le
criticità e le cose che potevano essere migliorate e dobbiamo dire che ciò ci ha permesso di respirare nonostante i continui ed incessanti tagli di risorse da parte del governo centrale.
Siamo andati a chiedere fondi, con umiltà ma con la certezza che comunque ci spettano; abbiamo partecipato a
numerosi bandi portando a casa risorse preziose.
Siamo riusciti, non senza difficoltà, a mandare in Provincia i documenti degli appalti per la predisposizione dei
bandi di gara relativi alla messa in sicurezza delle scuole medie, alla riqualificazione energetica delle scuole medie, parte elementari e biblioteca per un totale di € 1.049.300; il consolidamento della frana della piazza di San
Giorgio per € 180.000 (erano già presenti nei bilanci precedenti ma possiamo appaltarli ora grazie alla legge di
stabilità se verrà confermata). Interventi che saranno esposti dall’Assessore ai LL.PP. Timoteo Mauri.
Abbiamo poi investito nell’adeguamento sicurezza per la “Sala delle Associazioni” € 33.420, ad oggi manca ancora l’adeguamento dell’impianto elettrico e i vetri. Per quanto riguarda i sistemi di video sorveglianza abbiamo
investito € 4.350 e inoltre per messa in sicurezza delle scuole e risparmio energetico interventi per € 52.400
preparatori agli investimenti strutturali.
I contributi regionali a fronte di tali opere ammontano a € 414.000 che verranno incassati ad opere eseguite.
Siamo intervenuti sulla chiusura dell’Ufficio Postale di San Giorgio di Perlena presentandoci come capofila degli
altri comuni ed ottenendo dapprima una “sospensione” poi la chiusura rimandando ora tutto a Venezia visto
che i comuni del Trevigiano hanno ottenuto un’ulteriore temporanea apertura. Ci siamo appoggiati al Codacons
ma sembra che nemmeno più queste associazioni riescano ad essere ascoltate nei palazzi della politica … e di
politici ne abbiamo sentiti ed incontrati tanti per questa questione.
Tra le iniziative che riteniamo più importanti c’è la serata dedicata al “debutto civico” alla quale sono invitati i
ragazzi che compiono il 18° anno di età diventando cioè maggiorenni con la capacità giuridica di agire per se
stessi. Abbiamo cominciato lo scorso anno sottolineando l’importanza per loro di questo momento che tanto si
aspetta ma che altrettanto deve dare in termini di responsabilità.
Il 15 dicembre di quest’anno ripetiamo la cerimonia alla quale sono state invitate anche le Associazioni del
paese, esempio di volontariato e generosità con un duplice scopo: portare l’esempio di impegno e cercare le
nuove leve. Durante la stessa serata sono stati invitati i ragazzi che nel corso del 2014 e nel 2015 si sono laureati.
E’ bello pensare che il paese è fatto anche da loro; da questi giovani che tante soddisfazioni riescono a dare non
solo alle loro famiglie ma anche a tutti noi. Il premio consiste nella consegna di una copia della Costituzione.
Per noi è la consegna di un simbolo o meglio di un testimone per loro sperando sia un pensiero apprezzato e
soprattutto usato.
Per quanto riguarda la comunicazione abbiamo attivato la “news letter” a disposizione di tutti i cittadini che
ne facciano richiesta per avere in tempo reale le comunicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale e da
parte di altri Enti o Gruppi o Associazioni.
Abbiamo lavorato molto sul settore “sociale”, in parte a causa della perdurante crisi economica che ha creato
notevoli difficoltà a tante famiglie, ma anche ai problemi derivanti dalla 3^ età. Non è una questione che riguarda solo Fara Vicentino ma l’intero paese e ci stiamo attrezzando. Abbiamo organizzato degli incontri aperti a
tutti in relazione al “divorzio breve”, ai maltrattamenti in famiglia, al ricordo del 200^ anniversario di fondazione
dell’Arma dei Carabinieri, serate in memoria del centenario della prima guerra mondiale. E qui la delusione di
avere degli ottimi relatori e pochi spettatori. Cosa invece non successa in occasione delle assemblee pubbliche
su I.M.U. agricola e Tassa Rifiuti (TARI).
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a cura di Teresa Sperotto - Sindaco -Bilancio, Sicurezza, Personale, Rapporti con enti esterni,
Protezione civile

Dal Sindaco

Tornando al bilancio per il 2015, la I.U.C. composta da I.MU., TA.S.I., TA.RI non ha subito modifiche e i contribuenti hanno ricevuto a casa i moduli già predisposti. Abbiamo aumentato l’addizionale I.R.P.E.F. dello 0,10% portandola allo 0,60% complessivo a fronte di tagli governativi per circa € 118.000.
In questi giorni scade il rapporto di collaborazione con i Sig. Maurizio Grazian e Renato Rossato. A loro i più
sentiti ringraziamenti per la loro preziosa e professionale opera svolta in seno all’Amministrazione Comunale.
A tutti auguro un sereno Natale e un buon anno rimanendo a vostra disposizione.

GIOVANI LAUREATI
C’è chi finita la scuola superiore decide di fermarsi e trovare un lavoro, c’è chi si impegna nel frequentare corsi di
specializzazione e c’è chi invece prosegue negli studi. Tutti sono bravissimi ragazzi qualunque scelta essi facciano.
Per chi ha imboccato la via dell’università e che ha portato a termine il ciclo accademico un plauso particolare.
Impegno ed assiduità che li ha portati al titolo di laurea.
Questa Amministrazione si congratula e condivide l’orgoglio per loro stessi e le loro famiglie. Numerosi sono
i ns. concittadini che si sono distinti in campo medico, tecnologico, umanitario, militare, politico, e questi neo
dottori andranno ad aggiungersi ai loro predecessori portando il nome di Fara Vicentino al di fuori dei nostri
limitati ambiti e sicuramente ne godrà tutta la comunità.
Congratulazioni e complimenti a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Apolloni Nicola					
12.
Barausse Francesca				13.
Berto Stefano				
14.
Bettanin Cristian 				
15.
Bidese Matteo					16.
Bonato Paolo					17.
Carraro Filippo					18.
Dalle Nogare Chiara 				
19.
Ghirardello Mattia				20.
Inzaina Irene					21.
Lavarda Chiara					
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Lovison Yvan
Michelon Michela
Pasin Valentina
Poletto Riccardo
Rizzolo Giorgia
Silvestri Lisa
Sperotto Carla
Sperotto Francesca
Zanettello Marta
Zarantonello Martina

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

Dal Vicesindaco
Voglio iniziare quest’articolo ringraziando primariamente tutti i cittadini che, di propria iniziativa o su richiesta
del Comune, hanno provveduto al taglio di piante e cespugli debordanti lungo le strade comunali.
Tali interventi hanno reso le nostre strade maggiormente visibili e più sicure, evitando così fenomeni di scivolamento in occasione delle piogge autunnali.
Nell’ultimo periodo inoltre, abbiamo effettuato altri interventi ai fini della sicurezza stradale:
Riduzione del dosso di Via Costa;
Senso unico parziale in Via Dante Alighieri;
Minimo intervento di sistemazione manto stradale in Via Dante Alighieri;
Riasfaltatura del piazzale antistante la Palestra e Scuole Elementari di San Giorgio, grazie all’intervento 		
finanziario di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno;
Estensione della viabilità nei giorni festivi in Via Papa Giovanni XXIII a “tutti i residenti” e non più solo agli
“autorizzati”.
Rifacimento della segnaletica orizzontale stradale su gran parte del territorio comunale.
Oltre a quanto sopra riportato ci sono altri progetti, non ancora realizzati ma che lo saranno a breve:
realizzazione della rotatoria in corrispondenza dell’incrocio di Via Astico con Via Ortigara, in confine con
il Comune di Breganze;
realizzazione di un impianto semaforico nell’incrocio tra Via Verdi, Via Reale e Via Stadio.
Colgo quest’edizione per riportarvi un aggiornamento delle ultime opere effettuate all’interno del territorio
comunale:
a)
sono stati conclusi i lavori di ristrutturazione delle scuole elementari di Fara Vicentino per ricava		
re una nuova sala mensa per i bambini;
b)
Sono iniziati i lavori per la messa a norma della Sala Pubblica Riunioni in Piazza Arnaldi, con la realiz		
zazione di un nuovo impianto di riscaldamento/refrigerazione, adeguamento impianto elettrico e 		
dotando le porte di uscita di maniglioni antipanico per una maggior sicurezza dei frequentatori;
c)
abbiamo intrapreso i lavori per l’installazione di sistemi di telegestione degli impianti di riscaldamento 		
delle Palestre comunali al fine di ottimizzare i consumi.

L’Amministrazione comunale di Fara Vicentino ha deciso di sfruttare lo spiraglio aperto dal disegno di legge
varato dal governo nazionale che beneficia i comuni virtuosi, tra cui anche Fara Vicentino.
Una decisione che ha comportato due mesi di duro lavoro per amministratori ed uffici, al fine di realizzare opere
pubbliche, presenti nel programma elettorale, ma che negli ultimi tempi, in rispetto del Patto di stabilità, non
era possibile concretizzare.
L’ambizioso programma dei lavori è stato presentato durante l’ultimo Consiglio Comunale di sabato 28 novembre.
E’ di circa un 1.269.000,00 euro, l’importo messo a bilancio per svolgere una serie di opere pubbliche concesse
dalla legge di Stabilità 2016.
Circa 482mila euro sono riservati alle Scuole Medie per interventi di rafforzamento locale e miglioramento
antisismico, altri 607mila circa per l’efficientamento energetico con la sostituzione dei serramenti (senza taglio
termico ed in parte anche senza vetrocamera) oltre che delle Scuole Medie, della parte nuova delle Elementari
di Fara, Biblioteca e le due Palestre comunali.
Intervento di consolidamento e riqualificazione del parcheggio e della Piazza di San Giorgio di Perlena per euro
180.000,00 circa.
In totale, la spesa sarà di 1.269.000 euro per lavori che saranno realizzati entro il 2016.
Per l’intervento delle Scuole Medie si potrà usufruire di un Contributo a fondo perduto di circa 330mila euro
mentre per la Piazza di San Giorgio altro contributo per euro 100.000,00.
È una possibilità da prendere al volo, una sfida importante, ma si tratta di interventi non più rinviabili, sia per
garantire la massima sicurezza dei bambini frequentanti la scuola, sia per una maggiore responsabilità e consapevolezza dal punto di vista del risparmio energetico.
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a cura di Sabrina Sperotto - Assessore alla Famiglia, Servizi demografici

Servizi Sociali

CONTRO LA PENA DI MORTE

Lo scorso 30 novembre presso la sala La Chapelle si è
svolto un incontro dibattito sull’abolizione della pena
di morte, su iniziativa della Comunità di Sant’Egidio,
in ricordo dell’anniversario della prima abolizione per
legge della pena capitale decisa da uno stato europeo. Oltre alla lettura di alcuni brani e dati relativi alle
esecuzioni, è stato trasmesso il film “The life of David
Gale”.
In molti paesi si continua a praticare la pena di morte,
nonostante le tante prese di posizione contrarie da
parte di politici e di associazioni laiche e religiose. Ci
si chiede se la pena di morte sia eticamente giusta, e
se sia corretto commettere un omicidio per una giusta
causa; oppure se la pena di morte sia efficace nella
diminuzione del crimine. Coloro che sono favorevoli
alla pena capitale la giustificano come legittima difesa
dello Stato contro il crimine e che non è importante
prevenire il crimine ma vendicarlo. E’ la legge “occhio
per occhio, dente per dente”. La pena di morte risolverebbe a monte il problema dei recidivi.

Di contro i sostenitori dell’abolizione, a partire dal
secondo dopoguerra, si sono posti la questione se la
pena di morte fosse una violazione dei diritti umani. Negli ultimi anni ci si chiede anche se essa possa
costituire una violazione del diritto a non subire
torture, trattamenti o punizioni crudeli, inumani o
degradanti. La pena di morte inoltre può essere usata
come uno strumento per la violazione di altri diritti
come la libertà di opinione o espressione, nel caso che
venga condannato un oppositore politico, o un fattore
aggravante di altre violazioni (quando venga inflitta a
conclusione di un processo iniquo).
Secondo gli abolizionisti, la pena di morte non può
essere considerata come una legittima difesa dello
Stato, poiché esso, avendo il monopolio del potere, ha
a disposizione strumenti alternativi per combattere la
criminalità. Inoltre la pena di morte inflitta al termine di un processo non può essere considerata come
una legittima difesa, bensì come un omicidio legale
premeditato. I diritti umani sono per loro stessa natura
inalienabili, quindi essi non possono essere sottratti
nemmeno a chi ha commesso un crimine.
Resta difficile, per noi cittadini comuni, prendere una
chiara e ferma posizione in merito, complici cultura,
religione ed esperienze di vita.
Due sono le prospettive da cui vedere la questione:
da un lato, come detto sopra, si potrebbe sostenere
la pena di morte come prevenzione e deterrente ai
crimini; dall’altro lato se intendiamo una condanna
come obiettivo alla rieducazione del criminale, la pena
di morte sicuramente non raggiunge lo scopo.
Non trascurabile, inoltre, la questione sollevata dalla
trama del film “The life of David Gale” che mira a far
riflettere gli spettatori che in molti casi i condannati a
morte risultano essere individui innocenti, o in alcuni
Paesi solamente sostenitori di idee politiche contrarie
al governo reggente.

CURIOSITA’ DALL’UFFICIO ANAGRAFE
Negli ultimi mesi sono arrivati 10 nuovi nati (dal
16/07/2015 al 14/12/2015): Isotta Verrua, Martino Bonato, Nicolas Rossato, Filippo Bonollo, Alberto Sperotto, Leonardo Lievore, Davide Bonato, Michele Robin,
Zoe Beltrame e Ariel Gnata.
Al 14/12/2015 gli ultrasessantasettenni di Fara Vicentino sono 704, mentre i minorenni sono 682.
Dal 16 Luglio 2015, sono emigrate dal paese 37 persone e sono arrivate 46 persone nuove.
In totale siamo in 3855 abitanti.
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a cura di Arfeo Canaglia - Assessore Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria, Turismo,
Mercati, Urbanistica, Edilizia Privata

Attività Produttive
Quando strappiamo l’ultimo foglio del calendario
pensiamo a quello che è stato fatto, quello che vorremmo aver fatto e anche a quello che non abbiamo
fatto. Ricordando quanto messo in pratica e scorrendo cronologicamente alcuni eventi che ormai fanno
parte degli appuntamenti fissi, ricordiamo la mostra
dell’artigianato e la giornata del ringraziamento. La
prima, con piena collaborazione tra Proloco tutta ed,
in particolare, del sig. Antonio Pierantoni, l’Assocazione
Artigiani nella figura del presidente locale Mario Merlo e l’Amministrazione comunale, ha visto l’interesse
di espositori e soprattutto di visitatori. Anche l’angolo
dei piccoli inventori è cresciuto e speriamo cresca ancora nella prossima edizione. La tradizionale Giornata
del ringraziamento, come tutti gli anni proposta dagli
agricoltori locali e sostenuta da Coldiretti anche nella
persona del presidente locale Giuliano Boschiero, ha
visto sfilare per le vie del paese un nutrito numero di
mezzi agricoli. La s. messa, seguita dalla benedizione
dei mezzi, ha preceduto il momento di convivialità che
è stato possibile grazie alla grande collaborazione di
molti volontari che hanno speso tempo e risorse. Un
sentito ringraziamento a tutti quanti hanno organizzato e anche partecipato.

l’agricoltura a Fara esiste ed esisterà ancora grazie alla
presenza incoraggiante di diverse risorse giovanili.
Nella speranza che anche il nuovo PSR fino al 2020 dia
nuova energia e possibilità a questo settore, sarà nostro impegno come amministrazione organizzare corsi
o servizi in aiuto agli obblighi legislativi sempre più numerosi e complicati.
Nell’anno 2015 sono stati rilasciati 45 permessi a costruire e n. 50 SCIA. L’anno 2016 vedrà nel primo trimestre affrontare alcuni argomenti di edilizia privata
quali un nuovo PI con la sua conclusione prevista entro
il 3 trimestre del 2016. Essendo il Piano degli Interventi
un provvedimento importante anche in termini economici esso viene fatto con intervalli che si aggirano
intorno ai due anni in modo da accumulare un numero di pratiche sufficienti. In considerazione di questo si
invitano i cittadini che avessero interesse a presentare
delle richieste di farlo il prima possibile o comunque
entro febbraio 2016.
Nel mese di ottobre 2015 presso la sede della caserma
Ederle abbiamo partecipato ad una mostra atta a promuovere attività e prodotti del nostro territorio presso
la comunità americana.
Le nostre proposte in termini di bellezze naturali, pa-

Nonostante le difficoltà del settore, esso resta comunque fondamentale per il territorio e l’economia locale.
In un primo incontro, organizzato dall’amministrazione che ha visto la quasi completa partecipazione
di tutti gli operatori del settore, si è svolto un sereno
confronto delle problematiche comuni. Formare un
gruppo che si confronta significa soprattutto dire che

esaggistiche ed enogastronomiche espresse dai nostri
numerosi ristoratori, agriturismi e produttori vinicoli
sono state molto apprezzate.
In conclusione porgo a tutti Voi un forte Augurio di un
sereno Natale e un buon 2016.
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a cura di Arfeo Canaglia - Assessore Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria, Turismo,
Mercati, Urbanistica, Edilizia Privata

Attività Produttive

METEOROLOGIA LOCALE
“El tempo l’è dinventà mato”. Quante volte l’abbiamo
sentito dire. Le temperature di questi giorni sembrano
dare ragione a questo detto. A parte questa particolare introduzione, nel corso dell’anno una piccola stazione meteorologica è stata rinnovata presso le scuole
medie del capoluogo. Grazie agli alunni della scuola,
alla buona volontà di un genitore, Riccardo Dalla Costa, e all’Amministrazione Comunale è stato possibile
questo. Nella sua semplicità permette di controllare
alcuni fondamentali parametri meteorologici quali
temperatura max/min, pressione barometrica, umidità
e quantità di pioggia caduta. Nei giorni scorsi, in una
informale chiacchierata con Il Signor Bortolo Pozza, in
mezzo ai suoi strumenti, ho avuto modo di ascoltare
alcune sue considerazioni sui sistemi di monitoraggio
MESE
ANNO
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Gennaio Febbraio Marzo

17.5
234.6
74.2
95.6
90
0
35.1
36.5
34.5
0
98.5
47
135.5
79.4
47.5
44.4
1
149.5
27
43
25
10
69
74
150
169
74
61
15
104

138.2
20.4
167
226.6
41
74.5
9.5
73.2
15.7
2.2
29
77
45.5
0
21
8
31.8
25
118
13
144.5
20
55
45
46
80
129
65
21
76

205
217.2
86.8
40.5
82
73
40
86.5
60.3
55.5
11
41
12
6.1
8
121.5
133
252.5
52
0
118
38
51.5
77
88
201
81
141
0
246

Aprile

82
54.3
84.5
88
88
294.2
116.5
68.2
125.6
65.1
133.5
69.7
96
20.8
218
93
92
92
180
58
57.5
11.5
118
22
199
17.5
36
31
200
163

Maggio Giugno

152
153
93.3
114.4
167
54.1
174.7
162.4
27
41
143.5
208.8
177.5
71
76
123.5
123.5
58.5
226
57.6
178
87.5
72
240
171
42
131
57
148
298

143.5
149.5
134
107.2
196
175.5
112.5
123.5
223
74.5
58
187.2
99.8
213.3
140.8
66.7
119.2
31
175.5
97
100
71
60
110
235
91
105
220
53
82

Luglio

20
30.3
122
51.7
91
200
150.5
170.3
234
127.5
143.4
75.5
123.8
75.3
104.5
109.5
92
79
197
59
46.5
116
63
72
93.5
184.5
110
95
95
52

In meteorologia la tristemente famosa bomba d’acqua non esiste ma è un termine giornalistico; esiste
la giornata piovosa quando il livello della precipitazione supera 1 mm di pioggia e il nubifragio quando
la precipitazione supera i 60/70 mm di pioggia in
un’ora. Altro fenomeno venuto tristemente alla ribalta
ultimamente sono le trombe d’aria. A titolo di curiosità riporto la seguente informazione: la più violenta
tromba d’aria che si è verificata in Italia è quella del
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del tempo, della grandine, della pioggia e dei sistemi
nuvolosi. Vi assicuro che quando l’esperienza si somma alla passione su una base strumentale efficiente i
risultati sono sempre ottimi. Con cortesia mi ha dato
disponibilità di alcuni dati che ritengo interessante
condividere con tutti voi in quanto parlano in maniera
stretta del nostro territorio. Nella tabella seguente
potete osservare una meticolosa registrazione delle
precipitazioni piovose della nostra zona espresse in
mm di acqua o, meglio, litri per mq. Per capirci meglio, se il terreno fosse assolutamente impermeabile
e pianeggiante, sarebbe l’altezza in mm che l’acqua
raggiungerebbe.

Agosto

225
53.2
106
52
117
130.7
52
23
49.5
81.9
92.8
147
269.3
71
51.7
99
125.2
126.5
212
72
53
151.5
140
164.5
85
125
126
9
70
165

SettembreOttobre NovembreDicembre

115.5
0.7
78.3
17.3
44
76.1
70.3
125.4
72.5
173.7
278.9
183.6
67.5
12.5
249
155.5
117.1
134
158.5
475
82
185
136
118
103
143
178
91
135
33

140.5
48
44.3
210
123
2.5
110.2
116
240.5
346.1
70.5
2.5
227.3
0
186
143
271.2
45
93.5
124
182.5
236
12.5
81
120
71
214
152
186
97

90
91
67.5
171
1.5
61.7
98.3
119
81.2
89.2
70.2
66.6
180.7
179.3
18.5
97
360.8
62
279.5
218
122.5
136
16.5
100
213
179
425
73
277
139

92.5
77
27.5
31
61
24
63
1
239
31
41.3
185.4
139.7
165.9
10
69
104.8
10
77
152
96
117
95.5
14
341
235
230
43
65
77

Totale

1421.7
1129.2
1085.4
1205.3
1101.5
1166.3
1032.6
1105
1402.8
1087.7
1170.6
1291.3
1574.6
894.6
1131
1130.1
1571.6
1065
1796
1368.6
1205.5
1179.5
889
1117.5
1844.5
1538
1839
1038
1265
1532

Media mensile

118.5
94.1
90.5
100.4
91.8
97.2
86.1
92.1
116.9
90.6
97.6
107.6
131.2
74.6
94.3
94.2
131.0
88.8
149.7
114.1
100.5
98.3
74.1
93.1
153.7
128.2
153.3
86.5
105.4
127.7

24 luglio 1930 (nota come “tromba del Montello”) che
colpi’ il territorio compreso tra Treviso e Udine. Dai
danni provocati dal fenomeno fu calcolata una differenza di pressione fra l’interno e l’esterno della tromba
di 29mm di mercurio e l’aria ruotava ad una velocità
di 103 m/s pari a 370 km/h. Fu veramente eccezionale
anche come durata in quanto ebbe una vita di ben 84
minuti.

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

Nell’immagine da satellite,
di colore rosso, il cuore del
temporale che ha generato la
grandinata del 14 settembre
scorso nella nostro territorio

GRUPPO SECONDA ETA’ E MEZZA

Gruppi ed Associazioni
INIZIATIVE 2016 SECONDA ETA’ E MEZZA
17 Marzo
gita a Verona e Santuario Madonna del Frassino
21 Aprile
‘’ a Ravenna e Dozza
26 Maggio
‘’ a Castel Thun e Lago di Molveno
7 Luglio
festa in montagna
15 Settembre
gita al Lago di Garda e serata brasiliana
numero di telefono

347/5266457
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Biblioteca Comunale di Fara Vicentino - Per Far-Eventi

BIBLIOTECA/PER FAR-EVENTI
Continuano le iniziative proposte dal Gruppo Giovani “PER FAR-EVENTI” in collaborazione con il Comune.
Dopo la serata di giovedì 21 maggio, che ha visto il professore Stefano Verziaggi prendere la parola in “Letteratura per ragazzi: i temi difficili”, e dopo un’estate ricca
di impegni (AnguriaraFara su tutti), ecco arrivata la stagione teatrale, con i suoi tre appuntamenti. Ad aprire il
sipario è stata la “Compagnia teatrale di Fara Vicentino”,
che il 14 di novembre ha fatto divertire il pubblico con
la sua “L’eredità fantasma”; sabato 28 novembre in palestra a San Giorgio è stata la volta di “Delitto imperfetto in casa Fiaschetto”, della compagnia “La Colombara”
di Breganze, mentre sabato 5 dicembre l’Astichello ha
portato in scena la prima di un loro nuovo lavoro, dal
titolo “Ah, la gelosia”. Tutti gli ingressi sono stati gratuiti.
Altra serata importante e molto sentita è stata quella di
lunedì 30 novembre, con l’incontro-dibattito NO ALLA
PENA DI MORTE, un’iniziativa accolta dal nostro Comune e promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, che da
anni si impegna in una campagna di continua sensibilizzazione attorno a questo tema delicato.
Dopo la soddisfazione dello scorso anno, anche per
quello in corso è stata riproposta la serata dedicata al
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Debutto Civico dei neo diciottenni e alla premiazione
dei neo laureati (per lauree triennali, magistrali e dottorati conseguiti nel 2015). A tutti i ragazzi è stata consegnata la Costituzione; il pubblico presente, inoltre, ha
avuto modo così di conoscere le esperienze di vita e di
studio di molti nostri concittadini.
In occasione del Natale, per concludere, è stato pensato ed organizzato un pomeriggio rivolto a bambini e
ragazzi nella corte dei Speroti (grazie infinite Alberto!):
fiabe, musiche, cioccolata e dolci hanno riscaldato gli
animi e i cuori di piccoli e grandi.
Vorremmo rivolgere i nostri auguri alla comunità tutta, e vi invitiamo a seguire le iniziative future, perché
abbiamo la testa ancora piena di idee e proposte a cui
speriamo di dare forma in futuro.
Vorremmo ringraziare tutti coloro che ci sono vicini, ci
aiutano e ci stimolano anche nelle più piccole cose, e
che sapranno riconoscersi in queste parole: grazie davvero.
Ancora tanti auguri a tutti,
Gruppo Giovani PER FAR-EVENTI

Giornale di Fara, Dicembre 2015

Insieme per il Futuro - Fara San Giorgio

Minoranza

L’anno 2015 sta volgendo al termine. E’ stato un anno
difficile per tutti; la crisi ha continuato a produrre i suoi
effetti negativi e, nonostante i media ci propinino periodicamente risultati economici confortanti, gli effetti
positivi, per i più, non si intravedono e anche la nostra
piccola comunità ha sofferto questa congiuntura sfavorevole.
A Fara operano molte associazioni di volontariato che
nel corso dell’anno si adoperano per raccogliere fondi
per i bisognosi, così noi Consiglieri di Minoranza, come
proposto nel nostro programma elettorale, nel nostro
piccolo abbiamo fatto quello che era nelle nostre pos-

sibilità rinunciando ai compensi che ci vengono elargiti a noi consiglieri in occasione dei Consigli Comunali.
A distanza di un anno e mezzo dalle elezioni amministrative sono stati convocati 11 Consigli Comunali per
un compenso complessivo, al netto delle imposte, riferito ai Consiglieri Sperotto Carmen, Pertile Luisa Lorena, Sperotto Ferruccio e Fogliato Giampietro pari alla
somma di € 300,00 che abbiamo deciso di devolvere,
questa volta, al “Comitato Amici Scuola Perlena”, per le
attività a sostegno della Scuola Primaria di San Giorgio
di Perlena , sicuri che l’investimento di una comunità
sui bambini sia la garanzia per un futuro migliore.
E’ nostra intenzione destinare anche i futuri compensi del nostro mandato amministrativo devolvendoli di
anno in anno ad associazioni del territorio e/o soggetti
bisognosi con criteri di rotazione, sperando che tutta la
comunità apprezzerà questo piccolo sforzo.
In questo periodo natalizio approffitiamo, invece, dello
spazio che ci viene offerto in queste poche righe, per
augurare a tutti i nostri concittadini un buon Natale
e un felice anno nuovo, con la speranza che sia veramente l’anno in cui la crisi lascia il posto ad un lungo
periodo florido e sereno.
I consiglieri di Minoranza:
Sperotto Carmen
Pertile L. Lorena

Sperotto Ferruccio
Fogliato Giampietro

COMPAGNIA TEATRALE FARA VICENTINO
Anche questo 2015 che sta volgendo al termine è stato
un anno che ha dato grandi soddisfazioni a noi della
Compagnia Teatrale Fara Vicentino.
“L’ eredità fantasma” pur essendo stato un po’ meno
scenografico del nostro precedente lavoro, ci ha comunque molto impegnati sia a
livello di prove teatrali che a
livello musical-scenografico.
Questa brillante commedia
è stata proposta in teatro a
Fara, alla sagra di San Fortunato e al Perlena Summer Fest; particolarmente orgo-

gliosi ci ha resi l’invito del Comitato Sant’ Antonio: una
serata all’aperto, strepitosa e molto partecipata. La partecipazione alla rassegna “Fara che spettacolo” in palestra ha chiuso la stagione di questo nostro spettacolo.
Vogliamo ancora una volta ringraziare tutti coloro che,
in vari modi, ci supportano e ci sopportano. Non è sempre facile trovarci tutti assieme per provare, questi ritmi frenetici ci portano a essere sempre di corsa e avere
mille impegni, ma quando ci troviamo è sempre un
gran divertimento e le risate sono assicurate! In attesa
di sapere se e cosa vi proporremo per l’anno venturo,
vogliamo farvi i nostri più cari auguri di Buon Natale e
un sereno anno nuovo.

Giornale di Fara, Dicembre 2015
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CORALE DI FARA VICENTINO

Gruppi ed Associazioni
CORALE DI FARA VICENTINO
Storia e tradizioni lontane animano il nostro coro, nella
nostra memoria risuonano ancora i canti delle donne
e degli uomini di Fara.
Splendide note musicali sapientemente mescolate dalla maestria dei direttori alternatisi nel coro.
Grande passione e amore dei coristi per la musica e l’
arte, fa superare fatiche e sacrifici.
Ma la musica non può essere rinchiusa solo dentro una
chiesa o nelle nostre case …... soprattutto nel periodo
natalizio. Ecco quindi che il coro si mette in cammino
per il paese con il:
TRADIZIONALE CANTO DELLA STELLA.

La vostra amicizia ed il vostro aiuto economico ci permettono di continuare la nostra attività.
SI ! Perchè il coro vive di autofinanziamento e della vostra generosità; un grazie anche alla Banca San Giorgio ed alla Amministrazione Comunale sempre sensibili alla promozione culturale ed alla Parrocchia che in
questi anni ci ha ospitato.
Non abbiamo finalità di lucro l’ unico nostro obbiettivo
è fare gruppo e continuare la tradizione musicale del
paese ( vogliamo farvi sapere che anche le nostre porte sono aperte a tutti e tutti sono i benvenuti, la bella
voce non è la cosa più importante, tutto si impara ).
QUESTA , IN BREVE, E’ LA NOSTRA STORIA ED E’ LA STORIA MUSICALE DELLA COMUNITA’ DI FARA.
Non riusciremo a venire in tutte le case di Fara, saremo
lieti di accgliervi alle prossime uscite.
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
LA CORALE DI FARA

Allora le luci si accendono e le Vostre porte si aprono...
vediamo lo stupore dei bimbi quando arriva Babbo Natale...... vediamo accoglienza e calore da parte vostra.....
vediamo tenerezza nei vostri occhi per i canti natalizi, e
noi riscaldati e incoraggiati vorremmo continuare questa antica tradizione.
E’ doveroso da parte nostra ringraziarvi e farvi partecipi
dei nostri obbiettivi.

GEMELLAGGIO
Continuano le riunioni periodiche per tenerci aggiornati e per preparare con anticipo il viaggio che ci porterà in
Francia nel prossimo luglio. Resta sempre vivo l’invito rivolto a tutti di nuove adesioni o idee.
Tutto il gruppo porge a tutta la Cittadinanza i più sentiti Auguri di Buon Natale e Anno Nuovo
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PROLOCO DI FARA VICENTINO

Gruppi ed Associazioni
PRO LOCO
PRO LOCO FARA Vicentino
Confermando l’ottimo lavoro di squadra dei consiglieri
e di numerosi soci, anche la
seconda parte dell’anno ha
potuto vedere la Pro Loco
Fara impegnata in varie attività con un risultato più che
soddisfacente.
Sebbene, non graziati dal meteo, la sagra patronale
si è svolta molto bene, con un ottimo risultato qualitativo nei confronti dei clienti. La collaborazione con
le associazioni ha permesso di svolgere le attività di
montaggio e smontaggio in rapidità, mantenendo la
sicurezza in primo piano. Anche le mostre hanno avuto un ottimo apprezzamento confermando i miglioramenti fatti e la buona gestione dei responsabili. Nella
serata sulla Grande Guerra, grazie ai relatori, assieme
ai numerosi partecipanti, abbiamo potuto riflettere
sulla tragicità della storia, che seppur marginalmente, ha toccato anche il nostro paese di Fara. Nella festa
sociale di ottobre, abbiamo mantenuto la semplicità
dell’evento garantendo lo spirito del ringraziamento ai
soci per il lavoro svolto durante l’anno. A novembre l’e-

vento di Spettacolo di Mistero, presso Transit Farm, ha
permesso di stupire noi e voi per la riuscita. Grazie alla
residenza, messa gentilmente a disposizione, abbiamo
potuto assistere allo spettacolo della compagnia teatrale del Sanguanelo di Valle di Sopra. Le oltre cinquecento persone presenti sono state molto soddisfatte
della bellissima serata proposta. Vi garantisco, che la
gente è giunta a Fara anche da fuori provincia e non vi
elenco i complimenti, che ancora riceviamo. Il successo
è stato raggiunto anche grazie alla collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, con la Protezione Civile,
con il gruppo Alpini, con i ristoratori e le attività locali
a conferma dell’importanza dell’evento. Queste sono
le attività principali, perché come direttivo siamo stati
sempre impegnati a supporto delle altre associazioni

oltre che a partecipare ai corsi e alle riunioni proposte
dall’Unpli provinciale, regionale e nazionale per mantenere un miglioramento continuo.
Durante le feste di Natale, sarà donata la diciannovesima edizione del Calendario, che consegneremo a tutte le famiglie di Fara e San Giorgio grazie al contributo
dello sponsor unico. Quest’anno le foto sono di un nostro paesano, che ha potuto incantarci negli incontri di
Storie di Viaggio proposti a primavera e che proporremo anche nel 2016.
NATALE a FARA . Domenica 20 dicembre in Piazza Arnaldi.
Dalle ore 14.00 Mercatino, alle 14.30 arriva Babbo Natale per ritirare le letterine dei bambini, alle 15.00 ci
saranno le Majorette, alle 16.00 si esibirà la Banda Galliano di Lugo e alle ore 17.00 la Corale di Fara. Tutto
accompagnato da cioccolata, vin brulè, “panini onti” e
stuzzicanti proposte.

EPIFANIA N.S. Mercoledì 6 gennaio alle ore 15.00 arriva
la Befana in Piazza Arnaldi. 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.

Giornale di Fara, Dicembre 2015
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Pro Loco

Gruppi ed Associazioni
ASSEMBLEA ORDINARIA . Venerdì 29 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, che rimane molto importante per la gestione delle
attrezzature e va seguito 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 2016.
Il Presidente
							
		
Luca Dalla Costa

DAL PAESE

100 ANNI DALLA GRANDE GUERRA

Questo documento ci riporta di fronte alla cruda realtà di una Famiglia del nostro Paese “Famiglia Pellegrini”, che
si vede recapitare la dichiarazione di morte in guerra, di un proprio caro.

- 14 -

Giornale di Fara, Dicembre 2015

Orari - Numeri Utili - Rifiuti

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) dal lunedì al sabato dalle
9,00 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375055)
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 mercoledì dalle 15,00 alle 19,00, al giovedì dalle 9,00 alle 12,30, al
venerdì dalle 14,30 alle 19,30 (0445/897839)
Area tecnica (Edilizia privata, Urbanistica, Lavori pubblici, Ecologia, Contratti) al martedì e venerdì dalle 10,30
alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375056)
Area amministrativa (Ragioneria, Tributi, Segreteria, Protocollo, Messo comunale) dal lunedì al venerdì dalle
9,00 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375055)
Assistente sociale al lunedì dalle 10,00 alle 11,00, giovedi dalle 17,00 alle18,00 (0445/375057)
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
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