AGOSTO 2015
DAL SINDACO...
Questa è la struttura del
bilancio di previsione per
il 2015 che sarà destinata a
cambiare nel corso dell’anno.
Il maggior problema affrontato è stato l’ulteriore taglio
da parte dello stato per un
totale di circa € 118.000

CONSIGLIO COMNALE

LA PRO LOCO

CURIOSITA’

DEI RAGAZZI

ALL’EXPO 2015

UFFICIO ANAGRAFE

Anche la Scuola Media di
Fara ha il suo Consiglio comunale dei Ragazzi con il
Sindaco, assessori e consiglieri.

Sabato 20 Giugno 2015 la Pro
Loco di Fara Vicentino è stata
in gita all’EXPO di Milano.

Negli ultimi mesi sono arrivati 19 nuovi nati; gli ultrasessantasettenni di Fara
Vicentino sono 696, mentre
i minorenni sono 686.
In totale siamo in 3854 abitanti.
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AnguriaraFara2015
Sagra San Bortolo Pro Loco
Gita a Riva del Garda e Rovereto, 2aEtà e Mezza
Campionato Italiano Moto d'epoca Moto Club Fara
Campionato Veneto interclub CSEN Moto Club Fara
Serata sul centenario della Grande Guerra Pro Loco
Festa sociale Pro Loco
Festival Veneto Spettacoli di Mistero Pro Loco
Gita ai mercatini di Natale Pro Loco
Festa di Natale Pro Loco

www.anguriarafara.it
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Invitiamo tutte le associazioni del paese a segnalare entro il 31 luglio gli eventi messi in calendario ed eventuali
articoli al numero 0445/375058 (Katia) per poterli pubblicare sul numero di settembre del giornalino
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a cura di Teresa Sperotto - Sindaco -Bilancio, Sicurezza, Personale, Rapporti con enti esterni,
Protezione civile

Dal Sindaco

BILANCIO DI PREVISIONE 2015
ENTRATE:

SPESE:
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a cura di Teresa Sperotto - Sindaco -Bilancio, Sicurezza, Personale, Rapporti con enti esterni,
Protezione civile

Dal Sindaco

Questa è la struttura del bilancio di previsione per il
2015 che sarà destinata a cambiare nel corso dell’anno.
Il maggior problema affrontato è stato l’ulteriore taglio
da parte dello stato per un totale di circa € 118.000 al
quale abbiamo fatto fronte con l’introito dell’I.M.U. sui
terreni agricoli, (imposta dallo Stato), con l’aumento
dell’addizionale IRPEF dello 0,10% passando quindi
dallo 0,50 allo 0,60% e che si traduce in € 36.500 ed
inoltre abbiamo lavorato ulteriormente sul taglio dei
costi.
In pratica abbiamo cercato di bilanciare i conti applicando ulteriori economie di spesa a fronte di un conte-

nuto aumento della tassazione.
La minoranza ci ha accusato di aver generalizzato l’aumento dell’addizionale senza tener conto delle condizioni economiche della cittadinanza e ciò non è vero in
quanto la decisione sull’aumento è stata frutto di una
riflessione e di una proiezione in base ai dati messi a
disposizione del Ministero delle Finanze in grado di distinguere le classi di appartenenza dei contribuenti in
base al reddito. Tutti usufruiamo dei servizi messi a disposizione dall’Amministrazione e pertanto tutti dobbiamo contribuire a questo

ANALISI ADDIZIONALE IRPEF

Non è facile, al giorno d’oggi gestire un bilancio con
risorse limitate e necessità sempre maggiori ma siamo
certi di aver adempiuto in modo corretto ed equo.

solo in base a quanto si incassa in linea capitale. Nelle
casse abbiamo circa € 1.500.000 che NON POSSIAMO
spendere !!!!!

Per quanto riguarda gli investimenti, con l’avanzo derivante dal 2014, avremmo potuto mettere di tutto e di
più ma ciò non sarebbe stato né corretto né trasparente in quanto il patto di stabilità permette di spendere

Riportiamo il prospetto degli investimenti a bilancio
che riguarda principalmente la costruzione della sala
mensa e il completamento della messa in sicurezza degli edifici comunali.

-4-

Giornale di Fara, Agosto 2015

a cura di Teresa Sperotto - Sindaco -Bilancio, Sicurezza, Personale, Rapporti con enti esterni,
Protezione civile

Dal Sindaco

E per concludere riportiamo l’andamento dei tagli subiti negli ultimi 4 anni:

Pensiamo si commenti da sé !!!
Il bilancio completo è pubblicato sul sito del comune e comunque per chi desiderasse maggiori informazioni
siamo a disposizione.
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a cura di Timoteo Mauri - Vicesindaco - Assessore Lavori Pubblici, Patrimonio

Dal Vicesindaco
Approfitto di questa uscita per aggiornarvi su alcune
tematiche affrontate in quest’ultimo periodo.
Riassumo alcuni passaggi del mio documento messo
agli atti del Consiglio Comunale, appositamente convocato per l’approvazione del Bilancio 2014:
“A seguito dell’esito delle Elezioni Amministrative di
Maggio 2014 e prendendo in esame il Bilancio di Previsione 2014 relativo all’ambito delle Opere Pubbliche
abbiamo potuto constatare come a preventivo mancasse un’attività relativa alla gestione dei fabbricati
pubblici, in particolare modo per quelli scolastici.
E’ per questo motivo che nel nostro primo semestre
di Amministrazione, nel rispetto del programma elettorale presentato, ci siamo attivati al fine di verificare
lo stato dei fabbricati pubblici, privilegiando gli interventi che riguardano l’efficientamento energetico, la
sicurezza e la manutenzione delle opere esistenti, con
particolare attenzione per quelli scolastici, essendo i
luoghi maggiormente frequentati dai bambini.
E così ci siamo impegnati per iniziare un “percorso di
adeguamento” al fine di regolarizzare la situazione.
Per far questo, e quindi recuperare le risorse economiche necessarie, abbiamo aderito ad alcuni Bandi Pubblici.
Nel secondo semestre 2014 (ovvero primo semestre
del nostro mandato), abbiamo presentato 8 nuove richieste di contributi (sia a livello Regionale che Nazionale) a sostegno delle opere pubbliche.
In occasione della seduta Consigliare del 27.11.2014
abbiamo richiesto una variazione di bilancio per poter
procedere con le attività di messa in sicurezza di Scuole
e Palestre, oltre all’impermeabilizzazione della copertura della Palestra del capoluogo e alla sostituzione
della caldaia della Palestra di San Giorgio di Perlena.
Altra attenzione posta da questa Amministrazione è
rivolta alla riduzione delle spese con la revisione dei

contratti in essere (ad esempio “contratto calore”, contratto per lo smaltimento dei rifiuti, ecc.)
Dal 01/01/2013 il Comune di Fara è sotto tutela del Patto di Stabilità con vincoli ben definiti e stringenti che
sicuramente rimarranno fino alla fine del nostro mandato. “
Ricordo poi l’Ordinanza emessa per una migliore conoscenza alla cittadinanza delle problematiche connesse
con il mantenimento delle piante, raccolta foglie, ecc.
lungo le strade comunali e/o vicinali.
Tale ordinanza oltre ad essere stata pubblicata nel sito
del Comune, è stata esposta nelle Bacheche comunali
affinchè tutti i cittadini ne siano a conoscenza e provvedano per quanto di propria competenza.
Nel documento abbiamo voluto specificare come il
non corretto mantenimento delle piante viola non
solo l’ordinanza comunale ma anche il Codice della
Strada pertanto i trasgressori saranno soggetti a due
tipologie di sanzioni.
A tutti i cittadini che attualmente stanno violando la
normativa, sarà inviata una comunicazione con l’invito
a provvedere al riordino. Tale comunicazione sarà inviata, per conoscenza, anche al Comando della Polizia
Locale affinché, superato il tempo concesso, possano
verificare e provvedere con la sanzione prevista.
Invito pertanto tutti i cittadini al mantenimento decoroso dei bordi stradali, al tagli delle rame sporgenti e
raccolta delle foglie (nel periodo autunnale) e allo sfalcio dell’erba lungo la propria proprietà, questi comportamenti eviteranno diversi pericoli, come l’intasamento dei pozzetti a seguito della caduta delle foglie
oppure cadute di rami e/o piante a seguito di nevicate
durante il periodo invernale.
Viene riportato il sottostante schema per una migliore
comprensione dell’ordinanza.

SCHEMA INDICATIVO PER IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE

Vegetazione da tagliare
Immagine: i proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non
restringere la strada e di tagliare i rami delle
piante che si protendono oltre il confine.
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a cura di Timoteo Mauri - Vicesindaco - Assessore Lavori Pubblici, Patrimonio

Dal Vicesindaco
Altra questione affrontata nel corso del 2014 ha riguardato il contratto in essere con AVA per lo smaltimento
dei rifiuti. Nel 2013 il Comune ha fatto un investimento
per cambiare le campane della raccolta differenziata,
passando da campane con “sistema non condizionato”
(ovvero con bocche di ingresso con dimensioni grandi)
a “sistema condizionato” con campane easy (con piccole bocche di ingresso). L’adozione di questo sistema
permette di controllare e limitare quanto gettato dai
cittadini all’interno delle campane, riducendo quindi lo
scarto dovuto ad eventuale materiale non appropriato.
Non tutti i Comuni aderenti ad AVA hanno adottato
questo sistema di raccolta del multimateriale pertanto fino a fine giugno 2014 tutto il materiale raccolto
veniva stoccato indipendentemente dalla tipologie di
campane utilizzate rendendo, di conseguenza, inutili
gli sforzi fatti per l’acquisto delle campane easy.

Dal 1 luglio 2014, invece, AVA ha provveduto a differenziare il materiale raccolto sul territorio con sistema
“condizionato” (campane easy: con piccola bocca di ingresso del materiale), dal materiale raccolto con sistema “non condizionato” (cassonetti dotati di fori grandi)
in modo da favorire e agevolare i Comuni che hanno
effettuato investimenti sulle campane easy.
Questo ha comportato già nel secondo semestre 2014
un netto miglioramento della qualità del rifiuto con
evidente miglioramento del riconoscimento economico a favore del Comune. Ciò ha inciso anche sulla riduzione della percentuale di scarto dovuto a “ materiale
inappropriato”.
Riporto la tabella con la percentuale di scarto sulle
campane del multimateriale per farvi notare la diminuzione dello scarto a partire da Luglio 2014:

CURIOSITA’ DALL’UFFICIO ANAGRAFE
Negli ultimi mesi sono arrivati 19 nuovi nati (dal
11/12/2014 al 16/07/2015): Francesco Franco Lavarda,
Beatrice Battistello, Lisa Vitella, Andrea Bonato, Amal
Nordine, Tommaso Lavarda, Angelica Rizzato, Martina
Romanazzi, Marta Dal Sasso, Nikol Viero, Cesare Simonato, Giulia Zanconato, Mitya Poletto, Erika Dal Cason,
Sofia Gobbo, Agata Manzardo, Agata Michelon, Matteo
Postelnicu, Emma Sartori.
Al 16/07/2015 gli ultrasessantasettenni di Fara Vicentino sono 696, mentre i minorenni sono 686.
Dal 11 Dicembre 2014, sono emigrate dal paese 81
persone e sono arrivate 34 persone nuove.
In totale siamo in 3854 abitanti.
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a cura di Sabrina Sperotto - Assessore alla Famiglia, Servizi demografici

Servizi Sociali

APAV FARA

Sono passati ormai 30 anni da quando il Signor Ferruccio Bonollo assieme alle allenatrici Sara Locandro e
Gabriella Casa hanno gettato le basi di quella che oggi
si conferma una delle realtà sportive di maggior rilievo
per il nostro paese. Grazie all’aiuto e al contributo di
molte persone volenterose, la società di pattinaggio
artistico APAV Fara è riuscita ad essere un punto di riferimento per tanti giovani ragazzi. Sport eccezionale
per quanto riguarda lo sviluppo delle abilità fisiche, oltre che di coordinamento ed equilibrio, il pattinaggio si
rivela un’ottima scelta per le famiglie che vogliano far
crescere i propri figli in un ambiente dinamico, divertente e stimolante. La pista diventa il banco di prova
dove si impara a governare le proprie emozioni, a rialzarsi dopo le cadute, a porsi degli obiettivi e a stare in
gruppo.

APAV Fara è tutto questo. E’ sport, è disciplina ma prima
di tutto è una grande famiglia. Quest’anno è un anno
importante per la società che festeggia non solo i 30
anni dalla fondazione ma anche i 20 anni dalla creazione del Cristal Skating Team. Il gruppo, oramai conosciuto in paese per i suoi successi sportivi, ha saputo
portare in alto il nome di Fara e quello di Sarcedo anche
quest’anno. Vincitore dei Campionati Regionali e terzo
qualificato ai Campionati Italiani, si è così aggiudicato
la possibilità di partecipare ai Campionati Mondiali che
quest’anno si svolgeranno in Colombia. Fatte le doverose considerazioni, il gruppo ha però deciso di rifiutare
la possibilità di partecipare ai Campionati Mondiali, per
investire le proprie energie, sia fisiche che economiche,
dapprima in una competizione di tutto rispetto quali
sono i Campionati Europei e in seguito sulla coreografia per il nuovo anno sportivo. Qualificatosi al quinto
posto ai Campionati Europei, svoltesi a Bremerhaven,
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Germania, il gruppo è quindi pronto alla nuova sfida.
A confermare l’ottimo lavoro della scuola di pattinaggio APAV Fara, quest’anno sono arrivati anche gli importanti successi di Sofia Gasparotto, che si conferma
essere una delle atlete di punta della società e alla
quale vanno i nostri più vivi complimenti per il titolo
Provinciale e Regionale ottenuto con duro lavoro e sacrifici. Un applauso doveroso va anche alle nostre giovani atlete del gruppo Jeunesse che, a conferma della
costante crescita, coronano la loro annata con un bel
secondo posto alla Team Cup di Bovolenta. Ottimi risultati sono arrivati anche dal gruppo dei giovanissimi
che, nell’occasione del Trofeo Saleth, nonostante la partecipazione di ben 200 atleti, hanno saputo distinguersi conquistando spesso un posto nel podio. L’evento,
di notevole spessore per la numerosa partecipazione
di atleti e società, si è potuto svolgere grazie all’impegno profuso da direttivo, allenatrici e volontari che
decidendo di dedicare parte del loro tempo alla causa comune, hanno contribuito a dar vita ad un grande
spettacolo che ha fatto divertire grandi e piccini. Tra le
giovani leve, si ricordano anche i risultati di Ilaria Gnata
e Gioia Gobbo, che nonostante la loro breve esperienza nelle gare hanno saputo collezionare una serie di
primi posti di valore.
Si ricorda in questa occasione che i corsi di pattinaggio continuano nel periodo estivo e che sarà possibile
per i più piccoli provare a pattinare i martedì e i giovedì
dalle 17.30. Per festeggiare tutti assieme gli atleti, la società e coloro i quali sono stati il cuore pulsante dell’APAV Fara, prima fra tutti, l’intramontabile e infaticabile
Patrizia Crivelletto e la presidente Erika Reato, si invitano i cittadini a partecipare al saggio di fine anno accademico che si terrà domenica 7 Giugno alle ore 18.00
presso il Palazzetto di Fara Vicentino. Vista l’attenzione
e l’impegno che la società pone nel garantire un ottimo servizio alla comunità e i risultati ottenuti in tutti
questi anni si prevede una gran festa in paese. Si invita
quindi tutta la cittadinanza a partecipare numerosa al
saggio per far sentire il suo sostegno a queste persone
così speciali. Buon divertimento.

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

Attività Produttive

ALCUNE INFORMAZIONI SULL’EDILIZIA PRIVATA
Ad inizio anno si è insediata la nuova
commissione edilizia in subentro alla
precedente, giunta al termine del suo
mandato. La nuova scelta dei componenti è stata finalizzata ad ottenere
una completa copertura di competenze verticali, atte ad analizzare, in tutti
i suoi aspetti ed in maniera completa,
le pratiche presentate, evitando, in
molti casi, il ritorno in fase istruttoria
con dispendio di tempo da parte delle
parti per ricominciare l’iter prescritto.
Cito per conoscenza le varie competenze che fanno parte del gruppo di
professionisti di conosciuta professionalità; Ingegnere Edile, Geometra,
Dottore Forestale, Geologo, Avvocato, Architetto
Di seguito Vi illustro, a mezzo di un semplice grafico,
l’andamento dell’edilizia privata negli ultimi 2 anni. Si
nota un andamento tendente al calo, con gli ampliamenti e ristrutturazioni che tengono grazie al nuovo
piano casa.
A completamento di queste informazioni Vi elen-

co alcune cifre che danno quanto l’ Amministrazione ha riscosso per oneri derivanti da attività edilizie:
- Anno 2012 176.963,73
- Anno 2013 112.343,98
- Anno 2014 96.187,92 Netto e chiaro il rapporto tra
il 2012 e 2014 di 1,83 volte in meno a soli due anni di
distanza.

LOTTA ANTIGRANDINE
La Comunità Montana Dall’Astico al Brenta ha gestito,
fino alla stagione 2014, mediante convenzione con gli
enti proprietari degli impianti, il sistema sperimentale
di lotta alla grandine con cannoni ad onda d’urto. Considerando che la Comunità Montana dall’Astico al Brenta (ai sensi della Legge Regionale 28 settembre 2012 n.
40 “Norme in materia di unioni montane”) è stata trasformata in unione di comuni con un piano di subentro, essa non era più in grado di fornire questo servizio.
E’ sorta, quindi, l’esigenza di dare continuità a questo
importante servizio ed a tale scopo è stata stipulata
una convenzione con l’Unione dei Comuni del Marosticense che, essendo detentrice del maggior numero di
postazioni, si è resa disponibile alla loro gestione. Dei 7
impianti (tipo: Cannone Antigrandine mod. “Jet-Boom”
ad onde choc) che costituiscono l’attuale sistema sperimentale: uno è situato nel territorio dell’Unione dei
Comuni, due (Astico), quattro sono situati nel territorio
dell’Unione dei Comuni del Marosticense e i rimanenti in altri comuni. Più precisamente sono così ubicati
nella fascia collinare: Fara-Salcedo, Pianezze-Mason,
Molvena, San Luca, Vallonara, Marsan, Nove. Un piano di manutenzione straordinaria ha visto la messa in
maggiore efficienza il sistema stesso e ha anche visto
l’affiancamento di alcuni volontari al Sig. Pozza, che

resta il “Pilota” del servizio. I costi di gestione verranno rendicontati e saranno in quota parte a carico degli
enti dove sono dislocate le postazioni. Alcuni servizi
sono stati centralizzati ed ottimizzati come, ad esempio, l’acquisto delle bombole e materiale di consumo,
con previsioni di risparmio nella gestione degli stessi.
Ricordo che la postazione posta in via Costalunga è in
compartecipazione con il comune di Salcedo. Fatto importante è che il servizio è stato continuativo e, quindi,
non ci sono stati momenti di non-copertura durante
questa fase di passaggio. Nella speranza di non sentirli
mai in funzione, Vi do alcuni dati riguardanti la nostra
postazione che riguardano l’incidenza di eventi atmosferici preoccupanti nella nostra zona.
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a cura di Arfeo Canaglia - Assessore Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria, Turismo,
Mercati, Urbanistica, Edilizia Privata

Attività Produttive

SERVIZIO FITOPATOLOGICO
Fino allo scorso anno il servizio fitopatologico e relativi
bollettini erano gestiti dalla Provincia di Vicenza in collaborazione con l’istituto Strampelli di Lonigo. Questo
servizio, con la graduale dismissione delle Province, è
venuto meno ed è sorta l’esigenza di poter dare continuità allo stesso. Già da subito il settore vitivinicolo
è stato gestito da enti privati, che ne hanno garantito
la continuità; restava comunque scoperto il settore cerasicolo (ciliegie) e quello della coltivazione dell’ulivo,
settori di elevata importanza anche per la nostra area.
La messa in campo di alcune risorse da parte di Coldiretti e della Provincia, con la piena collaborazione

di tutte le amministrazioni che già da prima aderivano anche economicamente al servizio, con una nuova
apposita convenzione, hanno reso possibile la continuazione del servizio anche nei due settori scoperti
almeno per l’anno in corso. La speranza è che nuove
amministrazioni aderiscano all’iniziativa, in modo che
sia possibile strutturare un servizio stabile anche negli
anni futuri. I bollettini a cadenza settimanale sono consultabili nel sito del comune su bacheche on line, servizio fitopatologico oppure iscrivendosi alla newsletter
del comune.

IMPORTANTE
Nel mese di Agosto durante la festa patronale si terrà
la consueta mostra dell’artigianato. Un apposito spazio
sarà riservato ai giovani e giovanissimi artigiani/inventori che vorranno far vedere le loro opere o quanto di
bello hanno realizzato. Quanti volessero partecipare,

diano la loro adesione all’ufficio segreteria del Comune (tel. 0445 375055) lasciando il loro nome e recapito
e saranno ricontattati per definire tempi e modi. Ringraziando anticipatamente quanti aderiranno, confido
in una nutrita presenza.

NEWSLETTER
Da parecchi mesi 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, invito tutti coloro che ne
hanno la possibilità a farlo e soprattutto i 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.

Alcuni momenti della visita a Nervesa della Battaglia svoltasi lo scorso 29 Giugno, per ricordare
i 100 anni della Grande Guerra nei luoghi dove
la storia in parte segnò il destino dell’Italia.
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nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Fara Vicentino

Consiglio Comunale dei Ragazzi
ANCHE I RAGAZZI HANNO IL LORO CONSIGLIO COMUNALE
i quali ricordiamo:
- PROGETTO CYBERBULLISMO -L’educazione all’uso responsabile e consapevole delle nuove tecnologie e dei
Social Network;
-PROGETTO GIORNALINO SCOLASTICO;
-PROGETTO CONCORSO FOTOGRAFICO - Che vedrà la
premiazione dello scatto più votato al termine dell’anno scolastico;
-PROGETTO PASSEGGIATA PER I SENTIERI DI FARA - Passeggiata naturalistica alla scoperta della flora locale e
Anche la Scuola Media di Fara ha il suo Consiglio comunale dei Ragazzi con il Sindaco, assessori e consiglieri.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un progetto di
educazione civica e politica ed è finalizzato a promuovere la partecipazione degli alunni alla vita della comunità locale. Questo progetto, proposto dalla scuola, si
presenta come un intervento attivo che coinvolge non
solo la scuola stessa, ormai configurata come luogo di
promozione del benessere dell’infanzia oltre che d’istruzione, ma soprattutto il territorio come contesto
culturale in cui il ragazzo si forma e cresce. Ecco perchè proprio questa collaborazione tra scuola e territorio, sta facendo del progetto uno strumento per la

valorizzazione dei diritti dei ragazzi che, attraverso il
canale scolastico, imparano a riconoscere la legalità
come necessità collettiva, e non come imposizione sociale. Questo intervento favorisce negli alunni processi
di partecipazione attiva alla vita pubblica attraverso il
diritto alla parola ed alle decisioni; percorsi di crescita democratica sviluppando il dialogo, il confronto, la
valutazione, ed infine la scelta; rapporti sociali aperti
e “collaborativi” istruendo i ragazzi al lavoro di gruppo,
alla capacità di coordinarsi assieme per un fine comune, mediante una costante e costruttiva comunicazione
come metodo di risoluzione dei conflitti. Efficacemente, questo giovane Consiglio Comunale dei Ragazzi ha
portato a termine numerosi progetti in programma, tra

delle realtà agricole presenti nel territorio;
- INTERVENTO DI MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO - Tempestivo intervento di manutenzione alle tapparelle del plesso scolastico grazie alla collaborazione
del Sindaco Maria Teresa Sperotto.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da 16
consiglieri: Sindaco Jessica Valerio e Vicesindaco Luca
Pizzato, cariche che verranno invertite il prossimo
anno, Assessore all’ambiente Ester Barba, Assessore
allo sport e tempo libero Giada Scalabrin, Assessore
alla sicurezza Elena Tescari, Assessore alla cultura Siria
Costa; Capogruppo della minoranza Nicola Basili, Consiglieri Manuel Borin, Alex Boschiero, Arianna Costa,
Leonardo Dal Sasso, Elia Lorenzi, Gloria Mascarello, Cristina Pavan, Tommaso Scalabrin, Noemi Zanetti.
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Biblioteca Comunale di Fara Vicentino - Compagnia teatrale di Fara Vicentino

Biblioteca
“GIORNATA DELLA MEMORIA” E “UNA NOTTE IN BIBLIOTECA”
Buongiorno a tutti,
volevamo segnalare due eventi che hanno animato la
stagione culturale di questi ultimi mesi. Il primo è legato alla Giornata della Memoria: in data 9 febbraio, presso la sala polivalente La Chapelle sur Loire, si è svolto, in
collaborazione con l’associazione PERFAR-EVENTI, un
incontro- dibattito pubblico sulla tragedia della Shoa,
dal titolo “Essere ebrei ieri e oggi”. Spezzoni di filmati e
una riflessione aperta e condivisa hanno fatto da filo
conduttore ad una serata decisamente sentita e toccante, con una tematica che segna radici ancora molto
profonde nel nostro presente. Il secondo evento invece
è nato da un’idea di voler legare tra loro libri e letture,
che fossero in grado di rivolgersi ad un pubblico sia di
ragazzi, sia di adulti. Ecco che allora giovedì 21 marzo il
giovane docente di Lettere Stefano Verziaggi ha preso
la parola per “Una notte in biblioteca. Letteratura per
ragazzi: i temi difficili”, spaziando all’interno di numero-

si romanzi per ragazzi in grado di far riflettere attorno
a tematiche particolari e “scomode”, quali la sessualità,
il bullismo, la depressione, l’amore… Molto forte l’impatto emotivo, e molto entusiasta il pubblico presente,
che ha avuto modo di conoscere anche una solida realtà del volontariato locale, ossia LaAV Breganze (Letture
ad Alta Voce), grazie alla presenza di alcuni volontari
che hanno letto spezzoni di brani dei libri presentati. La
soddisfazione è stata molta, e speriamo sia il punto di
partenza per costruire qualcosa di più grande…
Ricordiamo inoltre che dal 27 gennaio al 2 aprile sono
proseguiti i 4 corsi di inglese tenuti da Marra De Rossi,
madrelingua inglese.
Vi invitiamo sempre a tenervi aggiornati su iniziative,
progetti e corsi, e vi invitiamo a passare in biblioteca,
dove vi aspettano ogni mese novità editoriali sempre
diverse.

COMPAGNIA TEATRALE FARA VICENTINO
La strada per mettere in
piedi il nuovo spettacolo
di quest’anno,non è stata
proprio in discesa; ma come
accade spesso anche nella
vita “reale”, di fronte alle difficoltà si tirano fuori le unghie e ci si impegna ancora
di più! Alla fine, “ L’ eredità
fantasma”, ci sta dando davvero tanta tanta soddisfazione! Da maggio ad adesso
abbiamo proposto la rappresentazione già al teatro
parrocchiale di Fara Vicentino, alla “sagra dea Madona
de San Fortunà”, al Perlena Music fest a Sangiorgio e
a Sant’Antonio e siamo orgogliosi della partecipazione
di tante persone che ci hanno applaudito nelle varie
serate.
Pensiamo sia doveroso ringraziare l’amministrazione
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comunale, Don Paolo per averci permesso di provare
al caldo della sala sotto la terrazza e del teatro, e l’asilo
per metterci a disposizione la sala come camerino; un
ringraziamento a Giancarlo Tollero per averci prestato
i suoi preziosi strumenti e ad Andrea Manzardo per essere sempre dei nostri, calmo e sempre col sorriso; un
grazie di cuore anche a Pietro Manzardo e alla mitica
Cinzia per averci prestato un “ mucio de robe vece” per
l’allestimento della scenografia; sempre grazie a chi ci
sostiene venendo a vederci, anche più di una volta; infine grazie a noi, nonostante le fatiche e le mille prove,
il trovarci spesso ha fatto nascere una bella amicizia, un
sostegno nelle difficoltà, un sorriso anche quando non
si ha voglia...
Vi aspettiamo il 14 novembre , in palestra comunale
a Fara Vicentino in occasione della Rassegna Teatrale
perciò ci anticipiamo nel ringraziare i giovani di PerFar_E20 per l’invito!!

Insieme per il Futuro - Fara San Giorgio

Minoranza
INCONTRO DEL 20/4/2015 SUL TEMA “GRANDE GUERRA” 1915 1918 PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO

Sala gremita il 20 Aprile scorso presso la Sede Alpini
di San Giorgio di Perlena per l’incontro dedicato alla
“Grande Guerra 1915-1918”, organizzato dal Ns. gruppo consigliare in collaborazione con gli Alpini, al quale
va il nostro ringraziamento per la disponibilità quali
padroni di casa, che ha visto come protagonisti Francesco Brazzale, un nostro concittadino e autore di libri dal
titolo “Britannici sull’Altopiano dei 7 Comuni” presentato a Fara 3 anni fa e di “ Ferrovie di Guerra nel Vicentino” e il prof. Andrea Vollman autore del libro dal titolo
“Freyar e Vera la forza delle donne”, che insieme, durante la serata, hanno presentato il nuovo libro dal titolo “
Francesi e Britannici tra Pedemonte e Altopiano”, frutto
della loro collaborazione in studi e ricerche sul nostro
territorio vicentino.
La Prima Guerra Mondiale l’abbiamo conosciuta sui libri di scuola e in occasione del Centenario dall’entrata
in guerra dell’Italia, i nostri ricercatori hanno portato
foto, video e letto brani curiosi e profondi di soldati e
donne che hanno vissuto nel nostro territorio; sorprendente venire a conoscenza che negli archivi francesi
e britannici “San Giorgio” risultava essere all’epoca un
“quartier general”, muovendo e incuriosendo gli animi
di tutti i presenti e scuotendo la coscienza di ognuno di
noi su cosa veramente una guerra abbia rappresentato
per i soldati al fronte, sia nei momenti spensierati che
nei momenti di vero conflitto, e per gli abitanti, donne,
anziani e bambini che hanno accolto soldati di varie
nazionalità nel proprio paese.
Molte le Autorità locali, le Associazioni, i Giovani, il
Consiglio Comunale dei ragazzi rappresentato dal Sindaco Valerio Jessica e i Cittadini presenti che ringrazio
per aver accettato il nostro invito a partecipare ad un
evento promosso, per Noi del gruppo, al di là di polemiche e strumentalizzazioni di altri, nell’ottica di dare
ai Ns. cittadini delle opportunità di crescita personale,
di aggregazione e di testimonianza per i giovani.
Un ringraziamento particolare va al Sig. Armido Cogo,

figura emblematica del territorio quale deportato e sopravvissuto nei campi di concentramento durante la
Seconda Guerra Mondiale che con la Sua testimonianza ha lasciato un messaggio importante a tutti “Parlate
il linguaggio dell’amore al di là dei colori politici e degli
ideali di ognuno di noi e ricordate il valore della libertà”
L’evento è stato organizzato non a caso a conclusione
del meeting dei giovani tra Udine e Monfalcone, tenutosi il 19/04/2015 dove migliaia di giovani si sono riuniti e organizzati in laboratori ed escursioni nelle trincee
della Grande Guerra, offrendo uno spunto ai giovani
presenti la serata per farsi promotori di un meeting
comunale o sovracomunale per celebrare la pace, durante le festività del Santo Patrono di San Giorgio, momento di incontro e di senso di appartenenza ad una
grande famiglia, a pochi giorni dal 70° anniversario
della liberazione dal nazifascismo e della fine della Seconda Guerra Mondiale. Tutto questo per ricordare che
la pace e la libertà di oggi non sono un regalo della
vita ma sono il sacrificio di tanti giovani che anche con
il sangue hanno combattuto nella resistenza antifascista, donando ai loro figli la “Costituzione Italiana”.
Papa Francesco ci dice oggi ”dopo cento anni constatiamo ancora il dilagare dei conflitti come una vera prima guerra mondiale combattuta a pezzi”.
Tutti dobbiamo intraprendere un percorso di pace,
sono secoli che l’uomo non fa tesoro dei propri errori
e con essi vi è il senso di colpa di non avere memoria
storica, perché solo riflettendo su cosa la guerra rappresenti per quei giovani che l’hanno vissuta, solo così
“torneranno veramente i prati” per coprire la sofferenza e dimenticare, per imparare a non ripetere gli stessi
errori.
Oggi ci sono guerre che affliggono il mondo ma anche
la famiglia e anche le nostre vie tra vicini della porta
accanto, ci sono idee estremiste nel mondo, forvianti le
menti deboli anche dei nostri giovani a cui viene tolta
la libertà di pensiero, la libertà di religione e il rispetto
della persona, quella libertà minacciata oggi dalla criminalità organizzata che agisce in silenzio, o dall’illegalità, nella conquista del potere e nell’accrescimento
facile, economico e personale.
Spero che la serata possa essere stata uno dei tanti
spunti di riflessione proposti in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale per combattere oggi
le minacce alla libertà, con la coscienza e la scelta di
ognuno di noi nel condurre la propria vita riscoprendo
e celebrando la pace.
				Il Capo Gruppo
				Sperotto Carmen
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NORDIC WALKING
Ciao a tutti,
sono Stefania e vorrei parlarVi del “Nordic Walking” che
a Fara ha conquistato quasi tutti.
Una disciplina che mi ha fatto innamorare. Ho sempre
amato camminare e subito questi “baketti” sulle mani
… diciamo che non li sopportavo… con il tempo ho
imparato ad apprezzarli e alla fine senza non ci sto più,
e grazie alla passione del “Gran Maestro” Gianluca Fracasso, che ci ha conquistati tutti con la sua preparazione e pazienza, è diventato il mio… o meglio… il nostro
sport, visto che siamo in continua crescita… (ha conquistato anche il nostro Sindaco Teresa) !!!
Vedo la gioia sul viso della gente che lo pratica, la voglia di uscire e stare assieme riscoprendo amicizie altrimenti perse per i troppi impegni e facendone scoprire
di nuove, in questi paesaggi che ci circondano, meravigliosi !!!
La società è la “Nordic Walking Vicenza”, un gruppo
fantastico con il suo Presidente Mario Campoli, che ha

delegato la nostra “segretaria” Marzia Cogo a seguire le
attività del gruppo e che svolge con dedizione ed impegno un lavoro impeccabile, aiutata dal “commissario
tecnico” Cristina Marzaro.
Un consiglio…. Provate il NORDIC WALKING !!! perché
cambia la vita…. IN MEGLIO !!!
Con simpatia.

AIDO - GRUPPO COMUNALE DI FARA VICENTINO
Domenica 26 Aprile 2015 il gruppo AIDO di Fara e San
Giorgio ha festeggiato il 30°anniversario di fondazione
del gruppo. Con la presenza di numerosi gruppi AIDO
dei comuni limitrofi abbiamo partecipato alla SS.messa
in ricordo dei nostri soci defunti celebrata dal nostro
parroco don Paolo. Al termine della messa abbiamo ricordato con un piccolo pensiero i 10 soci fondatori che
il 25 aprile 1985 hanno dato vita al nostro gruppo e i
vari presidenti che si sono succeduti negli anni. Oltre al
presidente Aido di Fara abbiamo potuto ascoltare delle
riflessioni molto belle e profonde sul tema della donazione degli organi dal nostro sindaco Sperotto Maria
Teresa, nonché dal vice presidente dell’Aido provinciale Sig. Eligio Munari che ci ha illustrato la situazione
odierna dei trapianti. Al termine abbiamo brindato con
allegria tutti assieme ai nostri primi 30 anni di vita.
Ci sentiamo il dovere di ringraziare tutti coloro che si
sono fermati a festeggiare con noi, don Paolo, l’amministrazione comunale che per mano del nostro sindaco
ci ha incoraggiati a portare avanti la nostra iniziativa, la
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pro loco per la parte tecnica e i vari gruppi del paese
che hanno accolto il nostro invito. Un ringraziamento
particolare va ai gruppi Aido dell’alto vicentino che
hanno condiviso la nostra festa con la loro presenza.
Grazie a tutti coloro che in qualsiasi modo aiutano
l’Aido e invitiamo tutti coloro che nutrono dei dubbi
o chiarimenti sulla donazione di contattarci (Tiziano
335 256089), saremo ben lieti di dare loro spiegazioni
esaudienti. Grazie a tutti e un arrivederci alle prossime
iniziative.

Associazione Genitori Fara e San Giorgio

Gruppi ed Associazioni
ASSOCIAZIONI GENITORI FARA E SAN GIORGIO
RESOCONTO ATTIVITA’
Per alcuni ragazzi l’anno scolastico è iniziato in aule ridipinte di fresco da un gruppo di genitori. Il colore era
un premio ricevuto grazie alla numerosa partecipazione alla marcia del 1 maggio 2014”fra valli e sentieri”.
Il doposcuola è partito regolarmente. La finalità del
servizio rimane quella di supportare le famiglie che
hanno difficoltà nel gestire i pomeriggi dei ragazzi.
Chi lavora o chi desidera che i propri figli rimangano
custoditi coadiuvati nella esecuzione dei compiti ma
non in balia di tv e videogiochi può trovare nel servizio di doposcuola una valida alternativa. I giovani della
parrocchia,genitori e nonni ci sono stati di fondamentale ausilio per continuare a fornire il servizio. Senza il
loro apporto il costo lieviterebbe uscendo dalle logiche di economicità che continuano ad essere uno dei
nostri capisaldi.
I laboratori tra i quali citiamo pittura,creare un disegno senza matite e colori, candele, sapone naturale,
addobbi natalizi, cucina, argilla hanno riscontrato un
notevole successo e i ragazzi vi partecipano con entusiasmo davvero stimolante.
Continueremo la nostra collaborazione con Ecotopia
per i centri estivi.
Forti dell’ ottima esperienza dello scorso anno stiamo
mettendo a punto la programmazione.
Le associazioni sportive hanno riconfermato la volontà
di collaborare, pertanto potremo far sperimentare ai
ragazzi di elementari e medie una serie di discipline.
Punteremo ancora sulla valorizzazione e la scoperta
del nostro paese e su una maggiore radicalizzazione
territoriale delle attività .
Avremo ancora molto bisogno di volontari e cerchiamo realtà rurali nelle quali poter far sperimentare ai
ragazzi il valore e la soddisfazione che può generare il
lavoro manuale.
Il servizio Pedibus continua a mietere successi.
I ragazzi sono puntuali e disciplinati e i volontari collaborativi. Durante la Messa di inaugurazione dell’anno
scolastico celebrata il 27 ottobre 2014 i ragazzi con il
loro materiale scolastico e del pedibus sono stati benedetti. Uno copri zaino con le firme dei ragazzi e dei
volontari e dei disegni dei bambini sono portati a Papa
Francesco lo scorso febbraio. Sono piccoli segni che ci
ricordano come il nostro concreto servizio possa avere
una connotazione anche spirituale.
Abbiamo voluto condurre un sondaggio sul gradimento del nuovo servizio mensa. Alcune critiche costruttive e molti incoraggiamenti ci hanno dato conferma
che la scelta è andata a buon fine.
Le risorse economiche sono sempre il punto dolente.
Cerchiamo in ogni modo di contenere i costi e di repe-

rire contributi.
A gennaio l’associazione dei dipendenti della banca
San Giorgio hanno scelto i dolci preparati dalle mamme e nonne della nostra associazione per la festa BefanAsso.
A febbraio sono iniziate una serie di dimostrazione per
la raccolta fondi da destinare ai centri estivi.
Il motoclub Fara ci ha ospitati durante la gara del Giorno di Pasquetta consentendoci di vendere alcuni manufatti.
Ad Aprile la Banca San Giorgio ci ha fatto dono di nr 6
P.C. che verranno messi a disposizione dei ragazzi della
scuola elementare come già concordato con il personale docente.
Abbiamo coinvolto una cinquantina di persone, alcune hanno partecipato al 100% delle iniziative e siamo
costantemente stupiti dalle energie che qualcuno per
il bene di tutti riesce a reperire.
Grazie all’ amministrazione comunale e alla parrocchia
che ci concede l’uso dei locali per le nostre attività.
La camminata del primo maggio ci ha visti partecipare con un numero di iscrizioni da record. Ringraziamo
gli organizzatori per averci riservato un trattamento di
tutto rispetto assicurandoci un gradito omaggio che a
breve verrà messo in uso della scuola del capoluogo.
Ci cimenteremo in una tre giorni di impegno che ci auguriamo possa portare ossigeno e nuove prospettive
di collaborazione. Nei giorni 5 e 6 giugno assieme ai
ragazzi dell’AnguriaraFara cercheremo di concentrare
i commiati di fine anno nelle nostre strutture. Previa
iscrizione le classi potranno festeggiare sotto un capannone attiguo alla palestra. All’interno della palestra
si esibiranno gruppi musicali e Dj. In previsione della
ottima collaborazione nata con l’attivo gruppo di ragazzi del nostro paese abbiamo preso in gestione tre
forni per le bruschette. La nostra intenzione è quella
di renderli fruibili anche ad altre associazioni o a privati a un prezzo simbolico. La voglia di stare insieme ci
ha spinti a compiere questa scelta. Prendiamo il buono che viene da oltre oceano per organizzare le feste
studentesche a allo stesso tempo vogliamo anticipare
il festoso clima di AnguriaraFara. Concluderemo la tre
giorni affiancando la festa per il saggio di pattinaggio
di fine anno fornendo anche lì bruschette e bevande.
Siamo consapevoli del notevole impegno che questa
organizzazione comporterà e che quindi abbiamo bisogno della collaborazione di tutti.
Associazione Genitori Fara e San Giorgio
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A.DO.S.AL.VI. - GRUPPO DI FARA VICENTINO
Cari amici di Fara e S. Giorgio è un piacere ritrovarvi in
queste pagine e con l’occasione ringraziamo l’amministrazione comunale per questo spazio.
Siamo orgogliosi di dire che il nostro è un gruppo speciale perché composto da circa 250 persone che con
spirito di altruismo si rendono utili nel sociale donando una parte fisica di loro ossia il proprio sangue senza
alcun fine se non quello di aiutare il prossimo; quando
infatti il medico trasfusionista apre la cella frigo di conservazione non cerca la provenienza della sacca per
estrazione sociale ma solamente il gruppo sanguigno
compatibile con l’ammalato.
Tutte le persone sane possono far parte di questo
gruppo basta semplicemente chiamare il numero del

nostro gruppo cell. 342 1419292 e fissare un appuntamento. Il giorno convenuto ti accompagneremo al
centro trasfusionale dove verrà fatto il cardiogramma
e un semplice prelievo per verificare l’idoneità (sono
richieste circa un paio d’ore del tuo tempo). La donazione poi si effettuerà solo a distanza di 30 giorni se i
requisiti saranno validi.
Con l’occasione vogliamo far leggere anche a voi due
testimonianze pervenuteci dagli alunni delle classi seconde medie di Fara per il progetto che organizziamo
annualmente nella scuola con il primario del centro
trasfusionale. Due lettere che ci hanno veramente toccato il cuore:

“Ciao a tutti lettori, sono Ester Barba e ho partecipato all’incontro con il Dr. Ferrari e alcuni donatori di sangue dell’associazione
A.DO.S.AL.VI (associazione donatori sangue alto vicentino) questo
incontro per me è stato molto interessante e mi ha colpito molto,
innanzitutto volevo dirvi perché è importante donare il sangue,
farlo non costa nulla di più dei 20 minuti seduti in una poltroncina
e una minuscola puntura sul braccio. Non farlo, invece, può costare
molto, per se stessi e per gli altri: senza sacche di sangue disponibili
e pronte all’uso, infatti, non si potrebbero eseguire molti interventi
chirurgici e terapie. Se mancano sacche infatti bisogna subito ricorrerne all’uso perche sono molto molto necessarie. Noi tutti dobbiamo pensare che donando il sangue salviamo una vita e per questo
se lo possiamo fare perche aspettare? No. Non aspettiamo andiamo a salvare una vita che ci aspetta e che ne ha
molto bisogno e se lo facciamo dobbiamo veramente sentirci importanti perche lo siamo. Inoltre se tu doni il
sangue ti tieni addirittura sottocontrollo perche saresti sorvegliato da medici che ti direbbero immediatamente
se ci fosse qualcosa che non va. Un altro motivo per donarlo è perche il sangue non e un prodotto che si può
creare ma e solo un prodotto che crea il nostro organismo, per questo solo la donazione volontaria, anonima,
gratuita e responsabile dei donatori permette di raccoglierlo. Per donare il sangue servono solo pochissimi minuti e siamo sotto tutela da dottore, non sentiamo male, donare il sangue è indolore, non dannoso per la salute
e assolutamente sicuro perche tutto il materiale usato è monouso. La donazione non comporta alcun disagio
fisico e il sangue donato viene riprodotto in brevissimo tempo dal nostro organismo. Per donare il sangue non
bisogna essere superuomini ne eroi, è sufficiente essere sani ed aver compiuto diciotto anni. Donare il sangue è
un gesto di solidarietà, altruismo e un dovere sociale. Perche tutti potremmo avere bisogno di sangue. Anche TU!
Donare il sangue può davvero salvare una vita o addirittura più vite. Se nessuno lo facesse, molti bambini malati
di leucemia non potrebbero sopravvivere, cosi come le persone in gravi condizioni dopo un incidente. Inoltre il
sangue offerto può servire ai pazienti che subiscono un’operazione chirurgica, nel corso di qualsiasi intervento
può diventare necessario, a giudizio del medico anestesista e dei chirurghi, trasfondere al paziente globuli rossi
concentrati o plasma o talvolta piastrine. Di sangue ce n’è bisogno di più nel periodo estivo quando invece cala
perche ci sono più turisti e ci sono più trapianti. Adesso ho detto tutto quello che mi ricordavo e che ho letto in
certi articoli, vi ringrazio per l’attenzione prestata a questa lettura.
Barba Ester”
“L’importanza del donare il sangue: donare il proprio sangue secondo me è uno dei sistemi piu diretti e rappresentativi che l’uomo ha per aiutare qualcun’altro, ci si dona per gli altri nel vero senso della parola. Nonostante
il farsi prelevare mezzo litro di sangue al colpo possa sembrare ai piu una pratica abbastanza sconcertante e
spaventosa, è l’unica soluzione che l’uomo ha, per il momento, per riuscire a far fronte alle emergenze piu varie
e ai diversi interventi chirurgici: da una semplice emorragia fino al trapianto di cuore o midollo osseo. Chi dona
il sangue dà la possibilita ad un’altra persona di vivere, salvandone la vita con un semplice prelievo effettuato in
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piena sicurezza e quindi non rimettendoci assolutamente nulla. Questa pratica è quindi la piu ovvia e semplice
per salvare la vita di una persona come noi.
Un giorno chiunque di noi potrebbe averne bisogno. Anche se ci si augura sempre che questo non ci capiti mai,
potrebbe capitare a chiunque di avere bisogno di sangue e quando ci capiterà (speriamo che non succeda ma
non si sa mai!) allora saremo contenti di aver fatto anche noi la nostra parte, avendo provato di persona le sofferenze che sono capitate a chi, in quel momento, avrà una parte del nostro sangue che scorre nelle arterie e nelle
vene. Da rilevare poi che una semplice espiantazione di sangue non è assolutamente dolorosa, basta prendersi
un giorno e stare a digiuno nelle sei ore precedenti, che possono sembrare tante ma un essere umano puo resistere fino a 30 giorni senza mangiare quindi per sei ore non si muore mica. Se pensiamo: “Beh, tanto a mi no me
capiterà mai de averghine bisogno”, è meglio pensare a cosa succederebbe se tutti i donatori di questo mondo
pronunciassero quella frase. Facciamo anche noi la nostra parte per un mondo migliore.
Menara Francesco”
Cari amici con questi scritti vi lasciamo riflettere...
Contattateci e in ogni caso vi aspettiamo il giorno 19
luglio per la nostra festa in montagna dove potrai conoscerci meglio e divertirti con noi ed il primo weekend di settembre per la gita nelle Marche.
Un caro saluto
Il consiglio direttivo

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI
SEZIONE DI FARA VICENTINO
Lo scorso mese di Aprile ci ha lasciati il Socio e Presidente Mario Gallio.
Lo vogliamo ringraziare per averci dato l’opportunità
di conoscerlo e lavorarci assieme: lo ricordiamo come
Presidente che tanto si è prodigato per tenere vivo lo
spirito della sezione, per aver saputo coinvolgere la cittadinanza, ed in particolare gli studenti e gli insegnanti
per la celebrazione delle Feste nazionali.

Ma soprattutto vogliamo ringraziarlo assieme a tutti i
soci che già ci hanno lasciato, per la testimonianza diretta di chi ha vissuto la tragedia della guerra e della
prigionia.
A noi soci la responsabilità di mantenere viva la loro
memoria e di portare avanti i valori per i quali hanno
vissuto e combattuto a costo anche di dare la vita: la
libertà, la democrazia e la giustizia.

GEMELLAGGIO
Il primo venerdì di ottobre e cioè il 2-10-2015 in sala
la Chapelle sur Loire, si terrà la periodica riunione del
gruppo di gemellaggio. Tutti i cittadini che lo desiderano possono parteciparvi anche per semplice interesse
o curiosità senza necessariamente dover attivamente
partecipare alle attività od ospitare amici Francesi .

Ognuno può portare nuove idee e queste sono sempre
bene accette nell’ottica di allargare e migliorare sempre più il gruppo. L’invito è particolarmente rivolto ai
giovani o alle giovani famiglie che con la loro vivacità
portano una sicura componente nuova. Resto fiducioso in una buona partecipazione allargata.

Giornale di Fara, Agosto 2015
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Pro Loco

Gruppi ed Associazioni
PRO LOCO
Con l’avvicinarsi della bella stagione ogni fine settimana sia a Fara che a San
Giorgio, vengono proposte
delle attività. Questi eventi
possono essere sportivi, ricreativi e sociali. In queste
iniziative moltissimi di voi
sono impegnati direttamente e personalmente è
una grande soddisfazione vivere in un paese così attivo e propositivo. Approfitto di questo spazio per farvi
qualche raccomandazione, senza voler spaventare, ma
cercando di rendervi consapevoli e collaborativi. Il testo è preso dalla formazione Pro Loco Fara Vicentino,
che ho scritto e che viene proposta nell’assemblea di
luglio.
------------------------------------------------------------------------SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI
Ogni giorno facendo qualsiasi attività ci confrontiamo
con la sicurezza. Questo significa che la sicurezza è fondamentale nell’agire, a casa, nel lavoro e nel tempo libero. La sicurezza è una cultura, è un modo di comportarsi che ci aiuta ad affrontare ciò che facciamo stando
attenti a non farci male. E’ un modo di vivere che deve
essere adottato perché ci aiuta e non perché necessario, solamente così diventa efficace.
E’ opportuno, nelle nostre attività sociali, che quando
ci apprestiamo ad allestire qualche stand, fermarci per
analizzare assieme ai collaboratori come fare il lavoro
in tranquillità e in sicurezza, non serve avere fretta. Durante una manifestazione si devono indicare delle persone che sono preparate per essere la squadra di primo
intervento ed antincendio, in caso di emergenza. In alternativa può essere coinvolta la Protezione Civile, ma
si ricorda che la responsabilità è sempre del rappresentante legale dell’associazione organizzatrice. Queste
persone, nel caso delle nostre feste paesane possono
essere due, tre che abbiano almeno una preparazione
di base, magari già nel lavoro e che conoscono bene
l’ambiente dove si svolge la festa e l’allestimento (impianto elettrico e disposizione estintori …).
Alla squadra di vigilanza e primo intervento sono affidati i seguenti compiti:
• Verificare costantemente la funzionalità delle uscite o
passaggi di sicurezza;
• Verificare costantemente che il numero massimo delle persone all’interno dei locali non superi mai quello
indicato;
• Far rispettare i divieti, le limitazioni e le condizioni riportate nella licenza d’esercizio;
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• Vigilare sul comportamento delle persone presenti e
in caso di disordini chiamare prontamente gli organi di
vigilanza (polizia municipale o carabinieri);
• Vigilare sulla sicurezza delle persone e in caso di
emergenza intervenire prontamente attivando i dispositivi di sicurezza (estintori, funzionamento uscite di
sicurezza).
• E’ inoltre importante stare attenti alle persone che
potrebbero credere di rendersi utili e invece rischiano
solo di farsi male.
La domanda di autorizzazione allo svolgimento di
manifestazioni temporanee va presentata al Comune
almeno 30 giorni prima. Il Comune avviserà di conseguenza Vigili del Fuoco e ASL. La domanda serve per
il rilascio di : licenza di pubblico spettacolo; autorizzazione temporanea di somministrazione di alimenti
e bevande; concessione occupazione suolo pubblico;
nulla osta di agibilità delle strutture; autorizzazione sanitaria. Verranno poi presentati i documenti di idoneità
delle strutture e dell’impianto elettrico che deve essere
a norma ed eseguito da un tecnico che si assumerà la
responsabilità.
Si ricorda, che quando viene montato un capannone
su un suolo pubblico deve essere verificato il corretto
montaggio da un tecnico abilitato, che controllerà anche tutte le strutture presenti per la festa. Inoltre non
possono esserci più di 200 persone sotto i tendoni
aperti ai lati e la musica deve essere all’esterno.
Le bombole di GPL devono essere poste all’esterno dei
locali d’utilizzo, in zona non accessibile al pubblico e
protette dal sole. La capacità massima del gruppo di
bombole può essere di 75 kg. Il gruppo di bombole,
deve distare almeno 3 metri dai muri di fabbricati di
terzi e o da altri combustibili e 4,5 metri da griglie d’aerazione. Il deposito di riserva comprese quelle vuote
da rimuovere quanto prima non può contenere più di
75 kg con le caratteristiche come sopra.
Il locale cucina deve essere ad uso esclusivo, realizzato
in materiali idonei ai fini della reazione al fuoco, indipendente da strutture ricettive adiacenti e non accessibile a personale esterno non in servizio.
		

Formazione Pro Loco Fara, U.N.P.L.I.

Nell’Azienda ULSS n.4 si svolgono ogni anno circa 400
sagre, feste paesane e atre manifestazioni temporanee,
caratterizzate per lo più da una proposta gastronomica legata alla tradizione delle produzioni locali, che
testimoniano la vivacità delle iniziative di promozione
locale nell’Alto Vicentino. Alla grande partecipazione
di pubblico, che premia queste manifestazioni con il

Assemblea ordinaria della Pro Loco

Gruppi ed Associazioni
consumo di un notevole numero di pasti, tuttavia corrisponde un significativo rischio per i consumatori di
contrarre malattie trasmesse con gli alimenti ove non si
garantisca una scrupolosa preparazione alimentare, in
contesti comunque caratterizzati da elementi di provvisorietà strutturale e di occasionalità gestionale.
ULSS 4 Alto Vicentino Sicurezza Alimentare
------------------------------------------------------------------------Essendo volontari nell’organizzazione degli eventi
dobbiamo essere responsabili nei confronti delle persone che partecipano alle varie attività. Il successo di
una festa non è solo economico, ma molte volte basta la sola soddisfazione dei partecipanti per ripagare
gli organizzatori. Tutti capiscono l’impegno che viene
messo nella preparazione di una manifestazione, ma se
succedesse qualcosa rimarrebbero solo le critiche. Io
dico sempre, che dobbiamo aver rispetto delle persone che partecipano agli eventi e poi penso cosa vorrei
io se fossi cliente. Quindi anche se so l’impegno che si
mette, dobbiamo dare il massimo e migliorarsi ogni
volta, responsabilizzando i collaboratori.

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
							
				
Il Presidente
				Luca Dalla Costa

Per facilitare i contatti con l’associazione vi indico alcuni numeri utili e ricordo che il sabato dalle 16.00 alle

ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA PRO LOCO
Avviso di convocazione :
Si informano i Soci e le Associazioni, che mercoledì 5 agosto è convocata l’Assemblea Ordinaria presso la Sala
Polivalente “La Chapelle” in Piazza Arnaldi per deliberare sul seguente.
Ordine del giorno :
ore 20.00 registrazione dei partecipanti
ore 20.30 saluti e presentazione – inizio dei lavori
• Normativa Regionale nelle manifestazioni temporanee
Ingegnere Igino Mioni
• Igiene e Manipolazione delle Sostanze Alimentari
Dottor Mattia Ghirardello, laureato in scienze e tecnologie alimentari
• Presentazione Programma Sagra di San Bortolo, Far Festa a Fara
Presidente Luca Dalla Costa
• Organizzazione dei Servizi per la manifestazione
Vice presidente Nicola Dalla Costa e Deni Costa
Cordiali saluti
					
Per il direttivo, il presidente
									
Luca Dalla Costa
									 prolocofara@yahoo.it
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Far Festa a Fara “Sagra di San Bortolo” - AnguriaraFara 2015

Sagre ed Eventi

FAR
A FARA
“SAGRA
DI SAN
BORTOLO”
FARFESTA
FESTA
A FARA
“SAGRA
DI SAN
BORTOLO”
dal 21 al 24 agosto, in piazza Arnaldi a Fara Vicentino



Venerdì 21 agosto
Live Rock

ore 20.00 apertura mostra artigianato locale e pittura
info. 340.3888503
presso le sale comunali in Piazza Arnaldi
ore 21.00 “ CLOSING PARADE ” folk
ore 22.30 “ FUORIZONA “ best of Ligabue
in Terrazzo DJ COMBA



Sabato 22 agosto

ore 17.00 Triangolare Calcio, presso Impianti Sportivi Valmarana in via Stadio
ore 21.00 Liscio con TALITA ORCHEXTRA
in Terrazzo VINILE AFRO REMEMBER e LIVE PERCUSSION Tribal Brasil



Domenica 23 agosto dalle ore 17.00 mercatino info. 339.2581955
ore 20.00 spettacolo con le Majorette di Fara
ore 21.00 Liscio con l’Orchestra FIORELLA e DENNIS
in Terrazzo Musica Latina con Dania e il suo gruppo “ESENCIA LATINA”
DJ EDU animazione e ballerine Cubane



Lunedì 24 agosto

“Festa Patronale, San Bartolomeo Apostolo”
ore 18.30 S. Messa preceduta dalla Processione del Santo Patrono
accompagnata dalla Banda San Giorgio
ore 21.00 Liscio con l’Orchestra SERGIO CREMONESE
in Terrazzo VINILE AFRO REMEMBER con DJ Attillio
ore 23.00 estrazione della “ LOTTERIA ”

ore 23.45 SPETTACOLO PIROTECNICO della “Pirotecnica Sant’Antonio”
Tutte le sere NATURA, AMBIENTE, ABILITA’ NEL TIRO “ LASER “



( FIDC e FAUNAMBIENTE )



Durante la Sagra sarà allestita dalla Parrocchia, la Pesca di Beneficenza.

In Giassara sarà allestito, dal Gruppo Alpini, il tradizionale spaccio dei Vini DOC .
Dalle ore 19.00 in cucina bigoli al ragù o all’anitra, salsicce e costine, panini caldi e

Piatto Tipico “polastro e fasoi” di sabato, domenica e lunedì

ANGURIARA FARA 2015
Anche quest’anno vi aspettiamo
nello storico Campetto Rosso di
Fara Vicentino dal 7 al 15 Agosto.
L’Evento è senza scopo di lucro,
organizzato dai volontari del
Gruppo Anguriara, con la collaborazione della Parrocchia di San
Bartolomeo, la Pro Loco e con il
patrocinio del Comune di Fara Vicentino.
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Bonollo Melchiorre, barelliere

Curiosità
BONOLLO MELCHIORRE, BARELLIERE
A Vicenza ci sono attualmente tre gruppi (De Colores,
San Bortolo, Vicenza Centro), ma lungo la storia della
Sottosezione si sono avvicendati altri gruppi originati
da istanze parrocchiali, ma poi convogliati nei tre gruppi maggiori quando i presupposti per sostenere la loro
autonomia sono svaniti. Ricordiamo i più recenti Vicenza Est e San Felice.
Raccontare la storia dei gruppi di Vicenza attualmente
attivi, che si identifica spesso con quella della Sottosezione, è un po’ arduo. E forse poco significativo. Per cui
pensiamo sia più opportuno riferirci a personaggi che
più di tutti hanno fatto l’Unitalsi a Vicenza, come il dott.
Francresco Cattaneo, Mons. Biagi, Antonio Trevisan,
Amneris Malfatti, Pippo Neri,
Mario Crivellaro e tanti altri.
Partendo dal presupposto che
raccontare la storia di qualcuno di loro è come raccontarla
per tutti gli altri, perché i padri
fondatori dell’Unitalsi vicentina avevano “un cuore solo,
un’anima sola”, abbiamo scelto di presentare all’attenzione
dei lettori alcuni di quelli che
non sono più tra noi.
Melchiorre Bonollo (barelliere)
I ricordi di mio padre unitalsiano affiorano a partire
dal 1956. Pensando alle vacanze estive di quell’anno,
nella casa di campagna dei nonni paterni a Fara, ritorna l’immagine di una piccola statua della Madonna di
Lourdes e di un “carillon” che facevo continuamente
“vibrare” per ascoltare la musica dell’Ave Maria.
Papà non amava parlar e di sé, soprattutto del suo doloroso periodo nel campo di concentramento in India,
né di quello che faceva fuori le mura domestiche, a
meno che non fosse il suo lavoro che lo impegnava nella mente e nel cuore. Per questo non so quando e come
iniziò a frequentare l’Unitalsi. Di certo quella immagine
della Madonna di Lourdes e il “carillon” furono doni
portati a casa per me dal suo primo pellegrinaggio.
Successivo è il ricordo della settimana che trascorreva
ogni anno a Lourdes con gli ammalati dell’Unitalsi. Era
l’unica pausa dal lavoro che si concedeva e che lasciava un segno indelebile nel suo animo, profondamente
generoso, ma anche in tutti coloro che lo avvicinavano
al suo rientro. Il suo sorriso e la sua serenità testimoniarono a noi figli la possibilità di conciliare la professione
con l’amore verso il prossimo.
E così fu fino all’11 maggio 1976 quando, improvvisamente, come la mamma scrisse ancora di lui “Nel pieno
di una attività entusiasta e prodigiosa, alla vigilia di un
servizio ai fratelli malati, sorridente e preparato, ha ri-

sposto alla chiamata del Signore.”
Di lui scrisse ancora Mons. Luciano Biagi: “Quanto è difficile stabilire l’età di un dirigente unitalsiano perché la
vocazione di servire i malati, la tensione interiore per
rendere il servizio sempre più attento e delicato, lo zelo
incessante per trasmettere ad altri la vocazione unitalsiana sono fiotti di giovinezza che scalano a decine gli
anni scritti sulla carta d’identità!”
Nei giorni precedenti l’11 maggio, papà aveva partecipato alle giornate degli ammalati a Monte Berico come
capo barelliere e, pochi giorni prima, aveva organizzato i servizi logistici per il raduno regionale unitalsiano
a Vicenza.
Il 10 maggio, giorno del mio compleanno, avrebbe
dovuto essere a Bassano per predisporre il piano dei
servizi dei barellieri dei due treni vicentini per Lourdes,
ma un collaudo tecnico glielo impedì: avrebbe diretto
come capo barellieri uno dei due treni e, a Lourdes, il
servizio all’ospedale “Sette dolori”.
All’alba del mattino dopo, il suo cuore, forte e generoso, cessò di battere.
Una settimana dopo andai in stazione per vedere partire il treno violetto. Papà non c’era, ma c’erano tutti i
suoi amici barellieri, sacerdoti e medici, insieme agli
ammalati che partivano per andare dalla Madonna,
dove mio papà era già arrivato per sempre.
L’anno dopo partivo per la prima volta, come sorella,
per andare a “sentire” la presenza di mio papà e a “scoprire” con Fede il vero miracolo di Lourdes: la gioia di
servire il fratello malato e la serenità d’animo che accompagna ognuno nel rientro a casa.
Ad aiutarmi a capire il suo impegno di barelliere, ho
trovato altri barellieri, suoi amici, come lui impegnati
nel servizio ai fratelli ammalati e nella devozione alla
Madonna, con i quali spesso, terminato il servizio, a
sera tarda, mio padre trovava il tempo di andare alla
Grotta per recitare con loro il Rosario. Ogni decina era
preceduta da una sua intenzione: una in particolare,
mi fu sottolineata, “preghiamo per coloro che non ci
amano”. Unico mio rimpianto non averlo mai accompagnato a Lourdes, ma lui stesso mi ricordava che il mio
primo impegno doveva essere lo studio.
Sono sicura però di averlo ancora vicino ogni volta che
torno a Lourdes.		
M.D.B
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Poesia della Signora Caprin

Curiosità

POESIA: “L’ANALFABETA INTELLIGENTE”

- 22 -

Giornale di Fara, Agosto 2015

Orari - Numeri Utili - Rifiuti

Orari - Numeri Utili - Rifiuti
RINNOVI DIRETTIVI ASSOCIAZIONI - PRESIDENTI
Tennis club Fara
Dalla Costa Loris
Calcio Fara		
Costa Francesco
A.I.D.O 		Cattelan Tiziano

Gruppo Alpini San Giorgio
Gruppo Aeronautica		
Comitato Gemellaggio

Zarantonello Vladimiro
Ghirardello Antonio
Canaglia Arfeo

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

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. Unica eccezione per la raccolta di giovedì 1 gennaio che verrà
anticipata a mercoledì 31 dicembre 2014. 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 sabati: 8 e
22 agosto, 5 e 19 settembre, 3, 17 e 31 ottobre, 14 e 28 novembre, 12 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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