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Calendario manifestazioni
1 maggio

Sesta Marcia “Fra Sentieri e Valli di Fara”

Protezione Civile

335/7733910

1 maggio

Gara Sociale di Pesca alla Trota

Pescatori Cartiere Burgo

0445/872091

8 maggio

Gran Prix Giovani 2010 di pattinaggio

Accademia di pattinaggio

0445/897248

5 maggio-30 giugno

Torneo dell’Astico di Tennis (ogni martedì)

Tennis Comunale Fara

347/3116105

8/9 maggio

Adunata Nazionale Alpini a Bergamo

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

15/16 maggio

Gianni’s CUP - Torneo Categoria Primi Calci

Lakota Calcio

335/7030545

15/29 maggio

Torneo di tennis “open” singolare e doppio
maschile

Tennis Comunale Fara

347/3116105

16 maggio

Campionato Veneto Motocross F.M.I.

Moto Club Fara

338/2575456

23 maggio

Giornata nazionale Promozione della Lettura

Biblioteca Comunale

0445/897839

26 maggio

Gita al Santuario di Pietralba

Comitato Seconda Età e
Mezza

0445/897711

28/31 maggio

Sagra Madonna del San Fortunà

Gruppo San Fortunato

0445/897481

29/30 maggio-2
giugno

Gara di tiro alla sagoma

Associazione Cacciatori
Veneti

0445/897807

30 maggio

Festa di fine anno scolastico

Genitori Asilo Fara

0445/397009

1 giugno

Saggio di pattinaggio

Accademia di pattinaggio

0445/897248

2 giugno

Festa della Fontana delle Valdelle

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

5 giugno

Shoot Out di tennis a favore della Città della
Speranza

Tennis Comunale Fara

347/3116105

5 giugno

Cena sociale Pro Loco

Pro Loco

338/5359739

6 giugno

Festa della Comunità

Parrocchia di Fara

0445/897062

6 giugno

Festa sociale “settore giovanile” Calcio Fara

Calcio Giovanile Fara

0445/897724

10/14 giugno

Sagra di Sant’Antonio

Gruppo Sant’Antonio

0445/874805

13 giugno

8° memorial Cesare Lievore gara tiro al
piattello

Cacciatori Amici di Cesare
Lievore

0445/897143

18/20-25/27 giugno

Festa della pizza

Gruppo Giovani

340/6052517

20 giugno

Festa di Ringraziamento Sagra di
Sant’Antonio

Gruppo Sant’Antonio

0445/874805

20 giugno

Gara Motocross F.M.I.

Moto Club Fara

338/2575456

21/25 giugno

Pellegrinaggio a Fatima e Santiago de Compostela

Parrocchia di Fara

0445/897062

Il calendario continua a pagina 18
Invitiamo tutte le associazioni del paese a segnalare entro il 20 luglio 2010 gli eventi messi in calendario al numero 0445/375058 (Michela) ed eventuali articoli al numero 349/2624860 (Elena) per poterli
pubblicare sul numero di settembre del notiziario.
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In copertina: la Notte dei Fuochi

L’uovo di Pasqua
A fine marzo è arrivato da Venezia un bellissimo uovo pasquale
e dentro all’uovo abbiamo trovato un regalo ancora più bello. Era
un regalo che tutti noi amministratori sognavamo da parecchi
mesi. Speravamo che arrivasse
ma avevamo paura che la Regione non riuscisse a farcelo avere
e invece, appena prima di Pasqua, è arrivato l’uovo e dentro
c’era proprio la sorpresa che desideravamo noi. Nell’uovo c’era
la conferma che al Comune di
Fara è stato assegnato un contributo di 369.600 euro che servirà
per la sistemazione dell’ex patronato della Parrocchia di Fara.
Durante l’estate scorsa abbiamo fatto una convenzione con
la Parrocchia per avere un uso
pubblico di questa struttura per i
prossimi 20 anni. La convenzione, dopo essere stata deliberata
dal Consiglio Comunale, assieme ad un progetto preliminare
è stata trasmessa in Regione a
Venezia e da allora siamo stati
in trepidante attesa. Sullo stesso
bando sono arrivate in Regione
altre 1.888 domande. Di queste
1.842 sono risultate ammissibili. E’ stata fatta una graduatoria che ha tenuto conto delle
esigenze dei singoli Comuni, del
costo delle opere progettate e
dei tempi necessari per realizzarle e la nostra domanda, visto
l’importo parecchio consistente,
si è piazzata al 472° posto. La
Regione è riuscita a finanziare le
prime 49 domande con soldi del
bilancio 2009 e successivamente
con una delibera pubblicata sul
BUR il 30 marzo ha finanziato altri 546 progetti, e quindi anche il
nostro, con soldi del bilancio regionale del 2010. Il progetto che
abbiamo presentato prevede una
spesa complessiva di 462.000,00
euro ed è coperto all’80% dal
contributo della Regione. Siamo
in grado di finanziare da subito
il restante 20% utilizzando una
parte dell’avanzo di amministrazione del bilancio comunale
2009. Se riusciremo a terminare i lavori in metà dei 500 giorni
che abbiamo dichiarato (è quasi
impossibile) la Regione ci riconoscerà un ulteriore contributo del
10% che corrisponderebbe ad
altri 46.200 euro. Se vinceremo

in questa corsa contro il tempo
l’intera opera verrà realizzata
per un importo di 415.000 euro
coperto dal contributo regionale e solamente con 46.200 euro
direttamente a carico del Comune. Il progetto preliminare prevede la demolizione completa
dell’edificio attuale che presenta gravissimi problemi di staticità ormai da parecchi anni. La
staticità precaria dell’edificio ha
di fatto precluso anche l’utilizzo
del campo da calcio sottostante
per il pericolo di crolli. Una volta
terminati i lavori di ricostruzione questo campo potrà tornare
ad essere utilizzato da tutti ed
in primis dalle scuole e dal calcio
giovanile che adesso è costretto
a suddividere le proprie attività
fra i campi di Fara, di San Giorgio e di Lugo. Il progetto prevede che a livello del campo da
calcio vengano ricavati dei nuovi
spogliatoi per le attività sportive, al livello del campetto rosso
si vorrebbe ricreare un patronato ed eliminare il terzo piano
(canonica nuova) creando al suo
posto una terrazza panoramica.
Il progetto preliminare prevede
la copertura di questa terrazza
con un tetto in lamellare a due
falde e la copertura della falda
a nord in coppi e della falda a
sud in pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia a servizio
di tutto l’edificio. Una volta eliminato il vecchio edificio tutto il

DAL SINDACO

a cura di Ugo Scalabrin - Sindaco

centro di Fara dovrebbe essere
finalmente libero da coperture in
eternit. Durante i lavori di ricostruzione sarà necessario sistemare anche il muro di contenimento del piazzale antistante la
chiesa (transennato perché pericolante da una decina di anni)
e quello sulla destra all’ingresso
del campo da calcio (crollato con
le piogge dell’autunno scorso).
Qualcuno ha obiettato che non
è giusto che il Comune investa
soldi pubblici su una struttura
che è di proprietà della Parrocchia. Secondo me una volta che
è stato garantito l’uso pubblico
del bene per un tempo congruo
di chi sia la effettiva proprietà è
di importanza relativa. La Parrocchia ha problemi economici
che per parecchi anni non avrebbero permesso la sistemazione
dell’edificio e quindi per decenni
avremmo avuto in centro paese
un edificio pericolante con un
tetto in eternit pericoloso per la
salute di tutti ed un campo da
calcio inagibile per il rischio di
crolli. Con questa opportunità
contiamo di dare una mano alla
Parrocchia e soprattutto di fornire un impianto sportivo e degli
ambienti dedicati ai più giovani
che vengono richiesti da anni.
A proposito, il patronato dovrà
essere gestito in qualche modo.
Chi ha voglia di fare o qualche
idea da proporre si faccia avanti:
soprattutto i più giovani.
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DAL SINDACO

Contributo per i centri storici minori
Con la legge regionale n°4 del
2008 sono state modificate le disposizioni della legge regionale
n°2 del 2001 in materia di finanziamenti per interventi nei centri
storici dei comuni minori. Ora,
oltre che i proprietari di immobili
che ricadono nei centri storici dei
Comuni con meno di 3.500 abitanti, possono formulare istanza
di finanziamento anche i proprietari di immobili che ricadono
nei centri storici dei Comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti. In questa seconda fascia di
Comuni, sono tuttavia ammessi
esclusivamente i centri storici
dei nuclei abitativi con meno di
1.000 abitanti. Calando la legge
n°4 del 2008 sul nostro territorio
possono quindi formulare istanza di contributo solamente i proprietari di immobili ricadenti nel
centro storico di San Giorgio.
Sono ammessi a contributo interventi di recupero del patrimo-

nio edilizio pubblico e privato situato in un contesto di rilevante
pregio ambientale limitatamente
alle parti esterne od in vista de-

gli edifici. Il contributo regionale
viene concesso in conto capitale
e può raggiungere il 70% della
spesa ritenuta ammissibile.

Curiosità dall’ufficio anagrafe

S ervizi sociali

Negli
ultimi mesi (dal
25/11/2009 al
08/04/2010)
sono arrivati
15 nuovi nati:
Luigi Gasparotto, Valeria
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Pesavento, Giorgia Sella, Gioia Gobbo, Alice Bonollo, Ersida
Jata, Chuxuan Zhao, Raffaele
Novello, Lorenzo Meda, Alexandro Stefan Bobu, Daniele Vaccaro, Giulia Polga, Davide Zanetti,
Sofia Ceschi e Asia De Antoni. Al
08/04/2010 i minorenni di Fara

Vicentino sono 737, mentre gli
ultrasessantacinquenni
sono
713. Dal 25 novembre 2009,
sono emigrate dal paese 34 persone e sono arrivate 25 persone
nuove. In totale siamo in 3980
abitanti.

Ambulatorio infermieristico San Giorgio

Ad un anno dall’apertura dell’ambulatorio infermieristico a San
Giorgio di Perlena, noi infermieri volontari del servizio abbiamo
potuto notare un progressivo aumento dell’affluenza degli utenti
all’ambulatorio (in particolare
nei mesi estivi). Attualmente i
cittadini che accedono sono quasi 90.
Questa esperienza di volontariato ci sta regalando molte soddisfazioni a livello relazionale ed
umano proprio perché il rap-

porto che si instaura con l’utente si caratterizza per il rispetto,
l’ascolto, il sostegno e la fiducia.
Cogliamo l’occasione per ringraziare le persone che ci sostengono, collaborano e ci aiutano nella
buona organizzazione del servizio e siamo a completa disposizione per eventuali proposte
di miglioramento delle attività
dell’ambulatorio.
Vi aspettiamo numerosi, venite a
trovarci!

Bocce e cavapallino

E’ diventato da tempo il luogo di
ritrovo e di passatempo di molti cittadini sia di Fara che di San
Giorgio. Stiamo parlando dell’impianto di bocce e cavapallino di
Fara, luogo in cui trascorrere
qualche ora in compagnia divertendosi, giocando a bocce oppure a carte, ma anche per fare

quattro chiacchiere tra amici bevendo un buon bicchiere di vino.
E proprio grazie ad un gruppo di
amici (i Caseta) chi va a fare un
giretto alla bocciofila può ammirare sulla parte est un nuovo
grande e bel caminetto, adibito
alla cottura di spiedi e grigliate
per buongustai, frutto di buona
volontà e impegno di persone che sanno dare tanto,
senza
chiedere nulla in
cambio, per il
bene della comunità.
Bella
soddisfazione
per il Grup-

po Sportivo, per il presidente
Loreno e i suoi collaboratori, i
quali con bravura e capacità si
sono garantiti la considerazione
della Federazione Provinciale e
del suo Presidente Gardin, tanto che Fara viene spesso scelta
come sede delle finali provinciali
di cavapallino (a volte sospese a
causa della pioggia che rende le
corti impraticabili).
Ed è proprio per ovviare a questi
inconvenienti che l’Amministrazione Comunale ha inserito fra le
prossime opere il tamponamento esterno alle pareti della struttura, attualmente dotata solo
della copertura, anche grazie ad
un contributo della Regione Veneto per coprire in parte i costi
di realizzo.

S ervizi sociali

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

Seconda età e mezza
A tre anni dalla sua costituzione, il comitato per la seconda
età e mezza, l’associazione che
programma e gestisce le attività
per i cittadini meno giovani del
Comune, marcia spedito verso
nuovi traguardi con rinnovata
giovinezza.
Il sodalizio guidato da Nicola
Gnata, dopo l’adesione al Consorzio Associazioni Terza Età,
ha raggiunto e superato il lusinghiero traguardo dei 150 soci
regolarmente iscritti, i quali con
grande entusiasmo partecipano
in massa alle varie attività proposte in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del
Comune.
Anche per il 2010 vengono riproposti sia il corso di ginnastica del
lunedì che gli incontri di musica
e ballo del martedì con Renato
e la sua fisarmonica. Fra la ginnastica e quattro salti al ballo,
non possono certo mancare le
gite che, anche per quest’anno, sono quattro. La prima è già
stata fatta con grande successo
il 25 marzo visitando la splendida Villa Contarini a Piazzola sul
Brenta. Dopo l’abbuffata di pesce dalla Ada si è proseguito verso l’abazia di Praglia per la visita
guidata del Santuario.
La seconda gita si è tenuta il 28
aprile a Venezia ed ha offerto la

possibilità di visitare la sede dei
lagunari Caserma Matter con visita all’isola di Sant’Andrea. Il 26
maggio sarà la volta di Pietralba
con visita al famoso Santuario, e
con l’occasione si potrà ammirare il Museo Etnico Gente contadina del Trentino.
Con l’ultima del 19 settembre si
andrà a Feltre per visitare, accompagnati da una guida locale, i luoghi più caratteristici della
città compreso il famoso teatro.
Questo è il programma, ma ci
saranno altre occasioni di incon-

tro decise di volta in volta, dal
momento che è opinione comune
che stare insieme e confrontarsi
anche in un’età non più giovane
fa star bene e regala momenti di
serenità. La cosa più importante
è che, dopo tanti anni, si è concretizzata un’amicizia, una collaborazione e una condivisione
di opinioni tra Fara e S. Giorgio,
due realtà che troppo spesso il
campanilismo aveva diviso.
Buon divertimento e benvenuti
ai nuovi.

Alcuni aderenti al Gruppo Seconda Età e Mezza si sono resi disponibili assieme ad altre persone per uno studio sul rinforzo
della memoria nelle persone anziane. La ricerca, condotta dalla
dott.sa Michela Zavagnin, si è sviluppata su sei incontri nell’arco
di due settimane e due follow-up a
distanza di tre e sei mesi. I risultati dello studio pubblicati come Tesi
di Fine Master in Psicologia Gerontologica dell’Università degli Studi
di Padova con il titolo “Impatto dei
vissuti metacognitivi su un training
strategico di memoria: analisi degli
effetti specifici, di transfer e loro
mantenimento” hanno dimostrato
come persone in età già avanzata
possano apprendere in modo proficuo strategie di memoria i cui benefici si estendono molto oltre la fine
del training e possono riguardare,
oltre all’abilità mnemonica, anche
abilità vicine.
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a cura di Teresa Sperotto - Assessore Bilancio, Finanze, Economato, Tributi, Contratti, Contenzioso, Relazioni con il pubblico, Informatizzazione, Sicurezza

Un bilancio oculato ed attento
Ben ritrovati a tutti. E’ arrivato di nuovo il momento di presentarvi l’articolo quadrimestrale. Nell’ultimo
consiglio comunale è stato presentato ed approvato il bilancio di previsione per il triennio 2010-2012.
Non desidero rendervi monotona la lettura dell’articolo con un insieme di numeri ma ho pensato di riproporvi il discorso di presentazione del bilancio al Consiglio che riassume in breve l’intero contenuto
di un anno da gestire.
Egregio signor Sindaco ed egregi
signori Consiglieri,
il bilancio che vi viene sottoposto
per l’approvazione è un bilancio
prettamente tecnico predisposto con la massima oculatezza
ed attenzione alle risorse a disposizione senza pretese, senza
sperperi e con un unico aumento
delle tasse dovute per la TARSU.
Questa Amministrazione ha posto la massima attenzione nel
valorizzare ogni singola voce,
sempre nell’ottica di amministrare al meglio; tutti gli assessorati
hanno verificato i loro impegni e
le assegnazioni sono state fatte con senso di responsabilità e
serietà. Si provvederà con il costante controllo sulla spesa.
Abbiamo posto particolare attenzione all’ambiente ed alle
energie alternative; nelle scuole
elementari è stato installato un
primo sistema fotovoltaico che a
regime dovrebbe consentire un
notevole risparmio energetico ed
economico; sono in corso anche
valutazioni tecnico/economiche
su nuovi punti luce funzionanti
appunto con sistemi fotovoltaici.
Come ben noto la normativa
prevede che la TARSU sia sostituita dalla TIA trasformandosi da
tassa in tariffa. E’ fatto obbligo
di coprire interamente la spesa
relativa ai rifiuti; abbiamo pertanto provveduto ad aumentare la TARSU per un totale di €
48.137 che porta la copertura al
92,54%. Non abbiamo proceduto a nessun altro aumento impositivo. Verrà invece incrementata
l’attività di accertamento I.C.I.
Sul fronte dei trasferimenti da
parte di Stato e Regioni dobbiamo registrare un ulteriore contrazione pari a € 38.859.
Siamo riusciti a mantenere tutti i
servizi per la comunità dagli asili, alle scuole primarie e secondarie, agli anziani, ai giovani e
soprattutto a coloro che necessitano di assistenza sociale e sanitaria. Lo stanziamento per tali
fini ammonta a € 168.650 comprensivo dei contributi versati

all’USL.
Le spese per prestazioni di terzi
ammontano in totale a € 560.225
di cui 2 sono le voci di maggior
incidenza: trasporto scolastico
per € 145.000 e raccolta e smaltimento rifiuti per € 241.000.
Rammentiamo che il trasporto scolastico rimane a carico
del Comune per un totale di €
121.000 e pertanto può essere
considerato tra le poste stanziate a fronte del sociale.
La spesa del personale è costante. Sono arrivati nuovi funzionari e l’attività degli uffici si sta
stabilizzando. Ricordiamo che le
competenze affidate ai Comuni
sono sempre maggiori e maggiori sono i carichi di lavoro su tutti
gli uffici.
Per quanto riguarda le utenze comunali abbiamo ridotto gli
stanziamenti di € 8.228 e ultimati i lavori per l’installazione
del fotovoltaico con la piena entrata a regime contiamo di poter
ridurre ulteriormente la spesa.
Sul fronte degli investimenti le
risorse direttamente ed immediatamente disponibili assommano a € 229.558 ai quali si aggiungono contributi regionali per
€ 20.771. Gli investimenti sono
finalizzati alla sistemazione delle
strade per € 150.300, € 54.000
per il completamento del campo
di bocce che ha beneficiato del
contributo regionale e per il resto normale gestione ed attività
dell’Ente.
Costante è l’impegno a partecipare a tutti i bandi regionali o
statali che possano incrementare i nostri impegni in conto capitale.
Ricordiamo che nel bilancio in
approvazione risultano da pagare quote di mutui per un totale di
€ 176.334 ai quali si aggiungono
gli interessi per altri € 96.628; in
totale € 272.962.
Quando si fa un bilancio all’interno del quale le risorse già
prenotate per gli investimenti di
ieri assommano al 11% delle entrate si possono fare pochi salti

mortali. Alcune Amministrazioni
del circondario hanno preferito
inserire dei ricchi piani di investimento legati però al verificarsi
di eventi che generino le risorse
necessarie; è doveroso riflettere
se è meglio creare illusioni che
probabilmente resteranno tali o
è più corretto rappresentare la
situazione nella sua gravità e soprattutto onestà?
Ricordiamo che la Provincia ha
tagliato perfino la carta per le
stampanti, il Comune di Vicenza
ha definito il proprio un bilancio
“di lacrime e sangue”, Schio ha
ridotto di un giorno la raccolta
dei rifiuti porta a porta.
Noi dobbiamo sempre ringraziare tutte quelle Associazioni che
contribuiscono alle attività di paese senza chiedere più di tanto,
ringraziamo le persone alle quali
chiediamo pazienza per risolvere
problemi che a volte sembrano
semplici ma che in realtà non lo
sono, ringraziamo tutti i cittadini che collaborano per la tenuta
ordinata del paese, dallo sfalcio
erboso alla pulizia delle strade
dopo una nevicata. Il loro atteggiamento dà valore alla gestione
della comunità. E ringraziamo
anche coloro che con inciviltà e
mancanza di rispetto altrui abbandonano i rifiuti, compiono
atti vandalici, depauperano il
patrimonio.
Ringraziamo il Revisore contabile dott. Fausto Zavagnin per la
completa ed analitica relazione
sul bilancio sia sotto il punto di
vista contabile che sostanziale;
e ringraziamo anche tutti coloro
che hanno collaborato alla stesura dei documenti a voi sottoposti.
Il bilancio sottopostovi risulta
rispettoso dei principi di verità,
trasparenza e correttezza come
previsto dalla normativa vigente, gestito con rigore nell’ambito
della discrezionalità concessa;
conforme all’impegno del programma elettorale confermato
anche dalle conclusioni del Revisore…

il tanto lavoro prestato gratuitamente, in quanto la Legge prevede che la gestione dello stesso sia
assegnata a personale qualificato
(sono persone che hanno frequentato appositi corsi speciali).
Per quanto riguarda la raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la copertura è pari al 92,54%;
deriva dal rapporto tra la spesa
pari a € 276.782 e le entrate, cioè
quanto ognuno di noi paga, per un
totale di € 256.137.
Le spese sono costituite dai costi
di raccolta e di smaltimento, dai
costi per la riscossione ruoli, dal
costo del personale in ecostazione, dall’ammortamento tecnico e
dai trasferimenti alla società Alto
Vicentino R.U. Come già detto dovremo arrivare a coprire il 100%
della spesa.
Verranno incrementati gli accertamenti
ICI
che andranno a
incidere su coloro
che non sono in
regola con i versamenti e dichiarazioni.
Il gruppo di minoranza, durante la discussione
ha sostenuto che

era a noi imputabile la maggiore
entrata derivante dall’addizionale IRPEF che aumenta, rispetto lo
scorso anno di € 12.000. Ebbene,
questo maggior introito deriva dalla contabilizzazione da parte del
Ministero delle Entrate dei Vostri
CUD e modelli Unico presentati nel
2007 per l’anno 2006; tema ampiamente spiegato nella relazione
accompagnatoria al bilancio. Non
abbiamo operato alcuna modifica
e ciò già da quando amministriamo il Comune.
Minori sono le entrate derivanti da
trasferimenti dello Stato che potrebbero cambiare in corso d’anno sia in aumento che per ulteriori
tagli.
I servizi offerti dall’Amministrazione comunale sono rimasti invariati!
Per quanto riguarda gli investimenti abbiamo inserito quanto era
possibile in base alle risultanze
contabili del momento, con concretezza e realismo. Sappiamo, a
bilancio approvato, che potremo
disporre di maggiori risorse che
verranno investite in progetti utili
a tutta la comunità.
Per chiunque di Voi che desiderasse maggiori dettagli resto a disposizione.

B ilancio comunale

Abbiamo dovuto aumentare la
TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)
che per legge deve avere un copertura pari 100% e a quel traguardo ci stiamo avvicinando. E’
una tassa che dipende anche dal
comportamento civile di ognuno,
maggior raccolta differenziata gestita in modo corretto, significa
meno costi. Una pulita e regolare
tenuta delle isole ecologiche comporta meno spese, tutti noi dobbiamo ringraziare “quei selvaggi”
che in barba all’educazione e senso civico insozzano il paese e ne
promuovono il degrado a spese di
tutti. Tenete presente che, dal 1
gennaio l’ecocentro non è più gestito dai nostri volontari, ai quali
vanno i nostri ringraziamenti per
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Servizi a domanda individuale
I servizi a domanda individuale
sono quei servizi che il Comune fornisce e che sono a carico
dell’utente.
Nel Comune di Fara i servizi a
domanda individuale sono relativi all’uso degli impianti.
Per quanto riguarda gli impian-

ti sportivi, la copertura è pari al
39,47%; le entrate ammontano
a € 16.000 derivanti dai pagamenti degli utenti della palestra
del capoluogo per € 10.000 e per
€ 6.000 rimborsi da parte delle
associazioni. Le spese ammontano a € 40.538 di cui costi per

acqua luce e gas € 16.500, costi
per custodia e pulizia palestra €
3.600 e costi per ammortamenti
tecnici per € 20.438.
Vi ricordo che la palestra è data
in uso gratuito ai bambini fino a
10 anni, agli anziani dai 65 anni
in su ed ai diversamente abili.

Situazione mutui

LAVORI PUBBLICI

Al 31 marzo 2010 restano da pagare 2.595.367,08 euro.

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

Lavori pubblici
Cari concittadini
con la presente vi porgo i miei
saluti e vi relaziono sull’attività
che stiamo svolgendo al vostro
servizio.
•

•
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Nel mese di marzo, abbiamo
eseguito i lavori di costruzione di una nuova rete di acquedotto in via Monte Grappa
e di un’altra nuova rete idrica
in via Colombare, eseguite
entrambe da Alto Vicentino
Servizi (A.V.S.) con il contributo di circa euro 13.000 del
Comune di Fara. La stessa
ha ultimato la sistemazione
delle strade interessate dai
lavori con la completa asfaltatura e regimazione delle
acque meteoriche.
Da molto tempo atteso, è in
fase di redazione da parte
dell’Ufficio Tecnico Comunale il progetto di sistemazione
del ciglio stradale in frana di
via Zucchi, a valle dell’omo-

•

•

•

nima contrada. Il costo complessivo dell’opera ammonta
ad euro 13.000, inoltre con
questo intervento risolveremo anche il problema del
dilavamento e smottamento
dell’argine a valle, deviando
l’acqua di origine meteorica.
Dopo attenta analisi, è nelle
intenzioni
dell’Amministrazione Comunale rilevare dal
pubblico demanio ed alienare ai privati che ne avessero
interesse, i relitti stradali non
più utilizzati dalla pubblica
circolazione o irrilevanti ai
fini della pianificazione viabilistica comunale.
Nel mese di febbraio si sono
conclusi i lavori di adeguamento alla normativa antincendio del plesso scolastico
di Fara con il relativo collaudo.
Nel mese di marzo sono stati
affidati alla ditta Dal Bianco
di Fara (vincitrice dell’appalto

•

comunale di manutenzione
stradale) e sono attualmente
in fase di esecuzione alcuni
interventi di manutenzione e
sistemazione stradale che interessano due tratti di via Val
Zaccona e la ricostruzione di
un muro di sostegno stradale
crollato tempo addietro in via
Tretti.
A seguito di numerosi disagi e per chi non fosse ancora
reso edotto del cambiamento avvenuto, mi preme informare la cittadinanza che
dal 1 gennaio 2010, l’ecocentro di via Torricelle è gestito dal personale addetto
di Alto Vicentino Ambiente
(A.V.A.). Per conferire i rifiuti è pertanto necessario che
ogni utente esibisca la propria tessera ecopass; qualora fosse stata smarrita siete
pregati di rivolgervi all’Ufficio
Tecnico Comunale per richiederne nuovamente il rilascio.

Il mercato
Nonostante la tendenza alla diminuzione dei consumi, il mercato settimanale del sabato,
nel capoluogo e a S. Giorgio,
ha visto un aumento dei commercianti che hanno aderito. Ad
esempio, nelle ultime giornate di
sabato, le sette piazzole disponibili a Fara erano tutte occupate;
un segnale positivo ma non sufficiente per essere ottimisti. Un
nuovo banco del pesce, proveniente da Chioggia, si è aggiunto
a quelli presenti di abbigliamento, piante, frutta e verdura, mercerie e formaggi. Questo scritto
non nasconde l’intento di essere
una pubblicità a questo appuntamento settimanale che ha ragione di esistere solo se raggiunge

un
equilibrio
di
domandaofferta
che
regga il costo
di
gestione.
Il successo o,
meglio, il proseguimento
di questa attività dipende
da noi tutti e
pertanto la nostra presenza,
arricchita dal
passaparola, è
la sola benzina per far girare questo motore.
Desidero evidenziare che tutti i
commercianti del mercato non
sono occasionali e con la loro

costante presenza danno continuità al rapporto con la clientela, creando i presupposti di una
buona offerta e di una probabile
convenienza.

si voleva svegliare
la primavera celebrando la notte dei fuochi. Già
di primo mattino
l’intensa giornata
è iniziata con la
sfilata per le vie
del paese di mezzi agricoli, animali
ed altro che, diretti all’Arriba Ranch,
hanno ricevuto la
consueta benedizione. La giornata,
trascorsa tra cibo
ed allegria, è proseguita fino a
sera quando, in compagnia di
piatti tipici generosamente preparati dalle varie associazioni
del paese e della comitiva partita dalla piazza, si è giunti, at-

traverso vecchi sentieri tra luci
e battere di coperchi, al grandel
falò. Grazie anche alla clemenza
del tempo, l’evento è stato applaudito ed apprezzato indistintamente da tutti i numerosissimi
presenti.
E’ stato uno spettacolo che ha
pienamente appagato le grandi fatiche della preparazione ed
dell’organizzazione. A tale proposito è doveroso un sentito
ringraziamento a quanti hanno
collaborato e reso possibile questo appuntamento. La numerosa
presenza di giovani e ragazzi alimenta la speranza che il ricordo
di queste tradizioni non venga
meno o, ancor peggio, che queste usanze del passato passino
tra quelle cose alle quali non viene data nessuna importanza.

Attivit à P R O D U T T I V E

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

La Notte dei Fuochi

Il sentire di notte battere campanacci o vecchie pentole non è
cosa usuale per il nostro paese.
E’ successo sia a Fara che a S.
Giorgio la sera dell’ultimo giorno
di febbraio. Come da tradizione,

Il “vecchio” albo pretorio va in pensione
La legge 69 del 18 giugno scorso “Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia
di processo civile” dispone che
“dal 1 gennaio 2010, gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici
da parte delle amministrazioni”.
L’Amministrazione
Comunale
di Fara si è attivata per rende-

re possibile questa
operazione
di semplificazione e migrazione.
Il “vecchio” albo
pretorio,
inteso
come luogo fisico del Municipio
nel quale finora
venivano
affissi
i documenti cartacei, ha perso
validità legale e
chiude per sem-
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pagina minoranze

pre. Spendo alcune righe per
ricordare a chi non ne fosse a
conoscenza alcune tipologie di
documenti che obbligatoriamente devono essere pubblicati:
• le deliberazioni comunali di
Consiglio e di Giunta;
• gli avvisi di convocazione del
Consiglio Comunale;
• le ordinanze sindacali e dirigenziali;
• gli avvisi di gara e i bandi di
concorso;
• i permessi per costruire rilasciati;
• l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica;
• gli atti destinati ai singoli cittadini (quando i destinatari risultano irreperibili al momento della
consegna e tutti gli ulteriori atti
che per disposizione di legge, di
regolamento o su richiesta devono essere pubblicati ufficialmente mediante affissione, per
la durata stabilita nelle norme o
richieste)
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Ciascun cittadino, dal
proprio computer, potrà
comodamente
consultare (da casa o dal proprio ufficio) tutti gli atti
pubblicati
dall’Amministrazione, senza doversi
recare nella sede comunale. L’Amministrazione,
con questa operazione,
oltre ad adempiere ad
un decreto legislativo,
intende confermare la
propria volontà di modernizzazione e di voler
potenziare un nuovo canale di comunicazione con i cittadini. La consultazione dei documenti è semplice: dopo aver
eseguito l’accesso al sito del Comune (www.comune.faravicentino.vi.it) nel menù a sinistra, si
clicca sulla voce “albo pretorio”;
vengono così elencati, per data
di pubblicazione, tutti i documenti in formato pdf. Ogni documento si presta alla consultazio-

ne, reca la data di pubblicazione
e la scadenza. A breve, in aiuto a chi non ha i mezzi tecnici
o la conoscenza per poter accedere alla consultazione on line,
sarà allestita, al piano terra della
sede comunale, una stazione di
consultazione semplificata a cui
tutti i cittadini potranno accedere durante gli orari di apertura
al pubblico, al fine di collegarsi al
sito internet del Comune.

Un filo diretto...
Noi della “Lista per il futuro di Fara e San Giorgio”,
che, grazie al voto dei cittadini, alle ultime elezioni
comunali del giugno scorso ha eletto 5 consiglieri,
intende tener fede e ribadire un concetto per noi
molto importante: la comunicazione. Pensiamo
infatti che un dialogo semplice e diretto sia il modo
migliore per instaurare un rapporto trasparente e
interattivo fra i cittadini e le istituzioni.
Pertanto chiediamo ai singoli cittadini od a eventuali rappresentanti di gruppi di cittadini, di segnalare situazioni problematiche di varia natura, che
interessino una o più zone del territorio comunale
di Fara e San Giorgio.
Sulla nostra attività in Consiglio
Comunale è nostra volontà tenervi periodicamente informati
su quello che è il nostro operato
all’interno dello stesso.
Nella seconda seduta a cui abbiamo partecipato, tra i vari punti all’ordine del giorno c’erano in
esame le linee programmatiche
per il triennio 2009/2011; noi,
come gruppo di minoranza, abbiamo presentato le nostre linee,
che sono state respinte in blocco.
In campagna elettorale per le
elezioni amministrative del giugno scorso, tra i vari punti del
nostro programma c’era il problema dell’incrocio di via Reale (Bel Sit) e siccome per noi si
tratta di un problema di impor-

A tal fine di seguito elenchiamo un indirizzo di posta elettronica e dei numeri di telefono a cui inviare segnalazioni, proposte e domande, insomma
creare un “filo diretto” allo scopo di rendere sempre più interessante il rapporto tra le istituzioni e
i cittadini.
Grazie!
email: listaperilfuturo@libero.it
BOSCARATO ULDERICO:
PAVAN ROSALINA:
VALERIO MANUELA:
ZANETTI EMILIANO:

tanza rilevante per la sicurezza
del cittadino, abbiamo indetto delle riunioni con il comitato
spontaneo di via Reale, per stimolare l’informazione e la ricerca di eventuali ulteriori soluzioni.
A novembre scorso abbiamo
presentato un esposto al Sindaco per quanto concerne la tracimazione delle vasche di raccolta fognaria di via IV Novembre,
tracimazione che confluisce nel
torrente Chiavone.
Attualmente, oltre alla Giunta
Comunale, è stata informata anche l’A.V.S., ma dal momento il
problema non ancora stato risolto; terremo perciò monitorata la
situazione e, se necessario, interverremo con ulteriori azioni, e
anche in altre sedi.

0445897471
0445897542
0445874185
3396735476

Nella seduta del Consigli Comunale del 23 febbraio scorso, tra
i vari punti all’O.d.G. c’era l’approvazione del bilancio 2010 e la
relazione previsionale-programmatica 2010-2012.
Da tale relazione è emerso che
non ci sono programmazioni a livello urbanistico a breve e medio
termine, quindi non sono previsti
interventi pubblici.
Per questo, come gruppo di minoranza, non lo abbiamo approvato, ritenendo importante una
pianificazione degli interventi
prioritari per il nostro paese.
Per la Lista per il Futuro
Il Capo Gruppo
Ulderico Boscarato

(A.B.) In occasione della Giornata della Memoria, il 28 gennaio
scorso, nella Sala polifunzionale
“La Chapelle sur Loire”, è stato
proiettato il film di Ettore Scola
Concorrenza sleale. Il dibattito
è stato animato dal prof. Ferdinando Offelli e dai cittadini – non
moltissimi - che hanno partecipato alla serata. Ma se la Giornata della Memoria è stata istituita
con una legge del Parlamento
(Legge 211 del 20 luglio 2000),
corre l’obbligo di rispettare in
prima battuta l’imperativo del ricordo. A ben vedere, la questione si gioca su tre livelli differenti, “cosa” deve essere ricordato,
“come” si costruisce il ricordo e
“perché” c’è l’obbligo a ricordare. Partiamo dal primo.
L’evento della Shoah si dà come
indicibile e irrappresentabile
perché lavora al negativo e la
sua cifra è l’assenza - di voci, di
pensieri, di rapporti, di umanità,
di 6 milioni di individui. Per paradosso, anche di morte. Racconta
Jean Amery: “Ad Auschwitz non
vi era spazio per la morte nella
sua forma letteraria, filosofica,
musicale. Nessun ponte conduceva dalla morte ad Auschwitz
alla Morte a Venezia. Risultava
insopportabile ogni reminiscenza
poetica della morte […]. Anche a
livello individuale, la morte finì
per perdere tanto del suo valore
specifico. Il morire era onnipresente, la morte si sottraeva”. Per
ricordare si deve allora costringere alla parola questa immane
somma di assenze. Magari partendo da lontano e di sponda. Ad
esempio con la messa in scena
di banali frammenti di vite quotidiane, con il racconto del rapporto che regola la normale vita
degli individui, quello cioè stabilito dal denaro, dalla produzione
e dal commercio. La concorrenza
sleale di Ettore Scola parla esat-

tamente di questo. Due negozi
contigui della capitale, una sartoria di lusso e una merceria, un
prestigioso sarto milanese trasferitosi a Roma e un merciaio
romano ebreo, l’esclusività e la
pubblicità. Al centro le leggi razziali del 1938 e la messa a punto
di quello che sarà chiamato olocausto. Questa piccola storia ha
la capacità di evocare la concorrenza sleale dell’ideologia fascista nei confronti di ogni forma di
rapporto umano, e sta a ricordare le innumerevoli altre accadute
in ogni pezzo di Europa. Questo
è qualcosa che si deve ricordare:
il fascismo ha declinato in negativo ogni aspetto della vita e del
pensiero degli uomini, e non soltanto di quelli che ha eliminato.
Il secondo livello esige invece la ricognizione del processo,
la ripetizione dei nomi e delle
responsabilità di coloro che lo
hanno progettato, preparato,
rappresentato, sia sul piano politico che su quello culturale. Ma
questo secondo livello porta immediatamente al terzo, cioè alla
domanda che più fa problema:
perché si deve ricordare. Il cliché

Corso di informatica

Tra le iniziative proposte dalla
Biblioteca Civica per il periodo
primaverile, grande successo
hanno riscosso i corsi di informatica per adulti. La partecipazione
e l’interesse dei nostri concittadini sono stati tali da far sì che
i corsi tenuti sono diventati due,
coinvolgendo così ben 40 partecipanti.

Nelle lezioni, tenute dal Professor Fausto Luigi D’Autilia (insegnante della scuola media di
Fara), gli “alunni” hanno potuto
apprendere gli aspetti essenziali
dell’uso del computer e dei programmi di uso comune.
Le lezioni si sono svolte nel laboratorio multimediale della scuola
media, cosìcchè ogni partecipan-

biblioteca

Giornata della Memoria

della nostra epoca è: “tutti sanno”. Ma invocare questo cliché significa avviare la banalizzazione
dell’esperienza, la sua riducibilità a qualcosa che viene ripetuto
con solennità e autorevolezza e
perciò svuotato del suo senso
profondo. L’assenso, nella sua
accezione letterale di absenso
(come mancanza di significato),
è l’esito più pericoloso: il camion
che porta via la famiglia di Leone
tra il silenzioso assenso dei vicini
conclude la Concorrenza sleale
e conduce al silenzio successivo, nonostante tutti sapessero.
Ricordare perché tutti sappiano,
non è dunque la ragione prima e
sufficiente. Ricordare è un verbo attivo e si coniuga il più delle
volte al presente. Le narrazioni
del nostro presente si compongono di quotidiane concorrenze
sleali e di negazioni nei confronti
del reale. Ricordare al presente
esige la sospensione del nostro
silenzioso assenso alle riduttive
rappresentazioni del reale. Ricordare attivamente impone per
legge l’attenzione, il senso critico e l’impegno. Ricordare è agire. Io ricordo.

te ha potuto avere a disposizione
un proprio computer.
Nonostante i due corsi organizzati si sono comunque ricevute
ulteriori richieste da altri cittadini; con buona probabilità l’esperienza verrà quindi ripetuta nei
prossimi mesi (autunno-inverno).
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biblioteca

BiblioInRete
La Biblioteca Civica di Fara aderisce al progetto biblioinrete che
prevede che 45 biblioteche della
provincia di Vicenza lavorino via
internet simultaneamente condividendo i propri dati in tempo reale. La Biblioteca di Fara risulta
come attiva per il solo prestito locale, in quanto esterna al
Sistema Bibliotecario Provinciale
Vicentino.
Questo progetto, partito circa un
anno fa, porta grandi novità, tra
le quali:
• accesso a tutte le biblioteche
con la tessera sanitaria: si è
utenti di tutte e 45 le biblioteche
• prestiti e restituzioni facilitati:
è possibile scegliere in quale biblioteca prendere e/o restituire i
documenti
• catalogo unico dei documenti
disponibili
• possibilità di conoscere in tempo reale la disponibilità dei libri
nelle altre biblioteche, anche per
gli utenti da casa via internet
• inoltro automatico delle richieste di prestito, anche dagli utenti
da casa via internet, conoscendo
i tempi di attesa
• possibilità per gli utenti controllare la propria situazione prestiti e procedere al rinnovo dei
documenti, anche da casa via

internet
Le 45 biblioteche coinvolte nel
progetto hanno negli ultimi mesi
dovuto uniformare dei modelli di
comportamento per potere operare omogeneamente; basandosi sulle norme comuni delineate
già dal sistema Bibliotecario Provinciale hanno però dovuto elaborare ulteriori norme ove non
fossero già stabilite. Dopo alcune riunioni di studio è nato un
documento che stabilisce le norme di servizio comuni tra queste
biblioteche.
Estratto delle norme che in futuro andranno a cambiare il regolamento della biblioteca e che
introducono le maggiori novità:
Numero unità bibliografiche
ammesse al prestito
Il numero massimo di movimenti
per ogni singolo utente nell’intero sistema è di 40 documenti in
totale, di cui al massimo 10 documenti multimediali (cd, dvd,
audiolibri, ecc.) e al massimo
30 documenti di altro tipo (libri, riviste, kit, ecc.). Per movimenti si intende sia prestiti che
prenotazioni, le quali vanno a
cumularsi nel conteggio ai prestiti dell’utente concorrendo al

raggiungimento dei quantitativi
massimi ammessi.
Durata del prestito e proroga
del prestito
Prestito locale libri durata: 30
giorni, rinnovabile 1 volta per altri 30 giorni
Prestiti riviste durata: 7 giorni,
rinnovabile 1 volta per altri 7
giorni
Prestito CD/DVD/Audiolibri durata: 7 giorni, rinnovabile 1 volta
per altri 7 giorni
Esclusione di un utente dai
servizi di prestito
Qualora un utente non riconsegni entro la scadenza i documenti ricevuti a prestito, viene disabilitato in tutte le biblioteche del
sistema dal servizio di prestito,
per un numero di giorni pari ai
giorni di ritardo (con sette giorni
iniziali di tolleranza calcolati automaticamente dal programma).
La “sanzione” per il ritardo è la
sospensione dal servizio. La sospensione non riguarda il servizio internet.
Per saperne di più, conoscere le
biblioteche aderenti al progetto
e consultare il catalogo:
http://biblioinrete.comperio.it

23 maggio: festa del libro e della lettura
Per chi ama i libri, il loro odore,
il fruscio delle pagine sfogliate, il
mondo di immagini, di storie, di
idee che risvegliano, la biblioteca
rappresenta il mondo delle conoscenze, il territorio dell’immaginario, diventa il luogo in cui,
soli e seduti, per mano di altri
viaggiamo accompagnati da personaggi fantastici e o realmente
vissuti, è il luogo in cui troviamo le cose che non sapevamo
e andiamo a cercare cose che ci
portino oltre i confini del nostro
mondo conosciuto.
Il 23 maggio, in occasione della festa del libro e della lettura,
il comitato di biblioteca propone alcune attività di sensibiliz-
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zazione e educazione all’ascolto
o di avvicinamento al libro con
la finalità di
suscitare amo-

re alla lettura, oltre per che gli
adulti, anche in bambini piccoli.
In biblioteca dalle ore 16 alle 17.

schio della guida in stato di
ebrezza; quest’anno si desidera andare oltre, favorendo i comportamenti virtuosi. Verranno proposte
offerte ed azioni speciali a
tutti coloro che si identificheranno come guidatori e
che, come tali, rinunceranno all’alcool. Confidiamo
che questo possa far capire
che lo svago ed il sano divertimento possono essere raggiunti senza bisogno
dello sballo e dell’abuso di
sostanze, soprattutto quando si
guida.
La seconda anticipazione riguarda la musica, da sempre punto
cruciale dell’Anguriara. Nell’ottica di offrire sempre nuove proposte musicali, verranno ospitati
in ogni serata due gruppi, oltre a
sessioni di dj-set. Saranno presenti sia gruppi affermati, sia

gruppi locali ed emergenti. L’idea
quindi è di agire in due sensi: offrire ai numerosi giovani gruppi
musicali meritevoli un’interessante occasione di promozione e
proporre ai “clienti” serate originali all’insegna del divertimento
estivo.
L’AnguriaraFara ritorna; altre
anticipazioni saranno pubblicate
sul sito www.anguriarafara.it

gruppi e associazioni

AnguriaraFara 2010
AnguriaraFara ritorna a rinfrescare l’estate 2010! Dopo un
anno di assenza, la festa giunge
con questa edizione al suo settimo anno; si tratta di un traguardo notevole, da affrontare con
rinnovato entusiasmo ed impegno.
L’edizione 2010 dell’evento intende distinguersi dalle precedenti per un più marcata attenzione sociale, oltre che ludico
e musicale. Non forniremo ora
tutti i dettagli (ancora assolutamente “top secret”) sull’organizzazione, desideriamo però anticipare alcune delle iniziative che
si stanno sviluppando.
La prima riguarda l’aspetto sociale, in particolare il purtroppo sempre attuale problema
dell’abbinata alcool-guida. Già
nell’edizione 2008 l’Anguriara ha
collaborato con la Polizia Locale
per sensibilizzare i giovani sul ri-

Protezione Civile ed Ambientale
L’Associazione di Protezione Civile ed Ambientale di Fara Vicentino nasce l’8 luglio 2003 quando
si riuniscono i 24 soci fondatori,
viene approvato lo Statuto ed
eletto presidente il Cav. Sergio
Polga tutt’oggi ancora in carica.
Il gruppo assume la forma giuridica di associazione e stabilisce
le proprie finalità: non ha scopo
di lucro, persegue e promuove la
solidarietà civile, sociale, culturale ed è apartitica ed apolitica.
Nell’agosto del 2009 il presidente Sergio Polga, accogliendo
l’invito della Regione Veneto ad
ampliare i propri bacini d’utenza,
stipula con il Comune di Zugliano
la convenzione che sancisce l’entrata del neonato gruppo di Protezione civile di Zugliano all’interno della nostra Associazione.
Nasce così l’attuale Associazione
di Protezione Civile ed ambientale di Fara Vicentino e Zugliano
che annovera a tutt’oggi 70 soci
volontari iscritti.
L’Associazione conserva il vecchio statuto sociale così come la
composizione del Consiglio Direttivo che resterà in carica fino
a fine mandato.
L’Associazione ha la propria sede
in Zugliano (VI) in via Roma, 74
presso l’ex edificio adibito a ufficio tecnico del Comune di Zugliano, messo a disposizione dallo

stesso Comune a titolo gratuito; inoltre, grazie alla donazione
della ditta Estel di Zanè, è stato
arredato l’ufficio amministrativo
che è aperto al pubblico con regolari orari.
Contributi e finanziamenti
L’Associazione, non essendo un
ente commerciale, non può finanziarsi autonomamente; per
continuare la sua attività ha bisogno di ricevere contributi da
enti pubblici quali Comuni, Provincia e Regione. Riceve inoltre
finanziamenti dalle banche delle
zona quali Banca San Giorgio e
Valle Agno Credito Cooperativo
di Fara Vicentino e dalla Banca
Popolare di Marostica e da altri

privati ed enti pubblici creati per
dare sussidio e aiuto ai gruppi di
volontariato (per esempio il Centro Servizi del Volontariato della
Provincia di Vicenza).
Dal punto di vista dei contributi nel corso dell’anno 2009 abbiamo ricevuto finanziamenti
sia dal Comune di Fara e sia dal
Comune di Zugliano. Grazie alla
partecipazione a bandi pubblici
abbiamo ricevuto ulteriori contributi per l’acquisto di una motopompa, di una decina di radiotrasmittenti e la realizzazione di
un ponte radio, di una tenda e
di attrezzature informatiche per
l’ufficio; abbiamo ricevuto finanziamenti per l’acquisto di vestiario per i nuovi soci volontari sia
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dalla Banca di San Giorgio e sia
dalla Banca Popolare di Marostica. Grazie al contributo di una
ditta privata di Zugliano abbiamo potuto dotarci di due motoseghe professionali.
Attività
L’Associazione opererà normalmente nel territorio del Comune
di Fara e Zugliano, pur essendo
sin dall’inizio a disposizione delle
autorità per interventi in ambiti
più vasti e/o sotto il coordinamento della Servizio di Protezione Civile della Provincia. Le
principali aree di intervento sono
la protezione civile, l’antincendio
boschivo e tutte le attività a tutela del territorio e valorizzazione delle sue risorse. L’Associazione offre alle Amministrazioni
comunali limitrofe, ad altri gruppi di volontariato, a ditte e enti
privati, servizi di sorveglianza e
controllo della viabilità durante
manifestazioni, feste paesane ed
eventi di varia natura e genere.
Con le Amministrazioni comunali di Fara e Zugliano sono state
stipulate delle convenzioni per la
distribuzione dei notiziari comunali e per l’affissione di manifesti e comunicati nelle bacheche
comunali e nei locali pubblici del
territorio comunale.

Sisma in Abruzzo
Di particolare rilievo umanitario
e di volontariato sono stati i servizi svolti nelle zone terremotate
dell’Abruzzo. Abbiamo partecipato a più riprese per un totale di 7
settimane agli interventi di aiuto
a sostegno della popolazione colpita dal sisma, dislocati presso
il campo C.O.M. nr. 4 di Pianola
(AQ) (dove erano concentrati gli
interventi della Regione Veneto)
abbiamo svolto principalmente
sevizi di manutenzione idraulica e elettrica, aiuto in cucina e
assistenza presso la segreteria
d’emergenza.

XI Meeting di Protezione Civile
Anche quest’anno la nostra Associazione ha partecipato al
consueto meeting regionale di
Protezione Civile svoltosi a Lonigo nelle giornate del 26, 27
e 28 marzo scorso. Durante i
tre giorni di manifestazione abbiamo presenziato con circa 30
volontari, alcuni dei quali hanno
potuto partecipare a corsi di formazione e a convegni organizzati direttamente dalla Regione
Veneto. Nella giornata di sabato
27 marzo abbiamo partecipato
alla sfilata dei gruppi di Protezione Civile dove il nostro volontario Ferruccio Sperotto, assessore
comunale, ha portato in sfilata il
gonfalone comunale.
Marcia “Tra sentieri e valli di
Fara Vicentino”
Come di consueto, il 1° maggio
prossimo si svolgerà la sesta
edizione della “passeggiata tra i
sentieri e le valli di Fara Vicentino”. Nei ristori lungo il percorso si potranno guastare prodotti tipici della tradizione locale;
inoltre per quest’anno, oltre ai
consueti tre percorsi di 7, 12 e
20 km verrà proposto un nuovo
percorso per disabili che potrà
essere praticato in carrozzina.
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Si sono svolti il 20 e 21 marzo
scorso a Conegliano Veneto i
Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico a Rotelle, specialità
che sta sempre più crescendo in
termini di atleti anche nel nostro paese. Si sapeva che la gara
per le atlete del gruppo Cristal
Skating Team non sarebbe stata
semplice.
Le nostre campionesse mondiali infatti avevano avuto qualche
difficoltà ai campionati regionali svoltisi a Bassano del Grappa
dove si sono piazzate terze.
Sono riuscite comunque a dare
conferma della loro bravura a
Conegliano nella categoria gran-

di gruppi, conquistando la giuria con lo spettacolo “Galileo va
all’inferno” e piazzandosi seconde conquistando la partecipa-

zione agli eventi internazionali
ed i Campionati Mondiali a Portimao (Portogallo) dal 22 novembre al 5 dicembre.

Pro Loco Fara Vicentino
(L.d.C.) Alla fine del 2009 si sono
svolte le elezioni della Pro Loco
Fara Vicentino. Dopo l’espressione sovrana dell’assemblea
si sono ritrovati i membri eletti
del nuovo direttivo e applicando
lo statuto si è proceduto all’assegnazione delle varie cariche,
confermando la ventata di nuovo
proposta dall’assemblea dei soci.
Come si può notare, ci sono dieci neo eletti e tutti hanno nuovi incarichi. Questo significa un
nuovo impegno e coinvolgimento da parte di tutte queste per-

sone. Consapevoli della serietà e
dell’impegno assunto siamo però
coesi nel gruppo, perché ci conosciamo bene e collaboreremo
assieme nello svolgere le varie
attività proposte. Per sopperire la mancanza di eletti da San
Giorgio, su proposta del presidente, partecipano alle riunioni
mensili due consiglieri supplenti,
in modo da mantenere un collegamento valido e costruttivo anche con la frazione.
In questi primi mesi e durante le
attività svolte è nata una nuova
collaborazione tra enti e associazioni all’interno del paese, perché è nostro intento evitare rivalità tra gruppi ed associazioni,
che s’impegnano gratuitamente
per la vita sociale di Fara, cercando di mantenere tradizioni e
tipicità della nostra terra.
Altro segnale positivo è arrivato dalla quarantina di nuovi soci
iscritti, che ci motivano ulteriormente per le nostre prossime attività.
Si è svolta la festa annuale
dell’anziano che ha riscosso un
gran successo, grazie alla collaborazione con il Comitato 2° Età
e Mezza, presieduto da Nicola

Gnata. Hanno partecipato cinquanta persone in più dell’anno
scorso, gradendo molto la giornata.
Come programma 2010 abbiamo
pensato di mantenere le iniziative pubblicizzate sul calendario, consegnato gratuitamente
durante le feste di Natale. Sarà
però nostro scopo aumentare
l’interesse e la partecipazione
alle attività proposte.
E’ giusto chiarire che la Pro Loco,
come dice il nome, deve impegnarsi per il proprio paese e non
sprecare energie e tempo per
collaborazioni solo d’immagine
con Comuni o enti in parte vicini. Basta leggere le prime righe
dello statuto per capire cos’è la
Pro Loco Fara Vicentino: “L’associazione ha carattere volontario,
non persegue fini di lucro e svolge compiti di utilità pubblica e
sociale. La Pro Loco Fara Vicentino è un’organizzazione apartitica. Detta associazione svolge la
sua attività nel Comune di Fara
Vicentino.”
Certi del lavoro che ci aspetta,
siamo disponibili a nuove proposte, con principi e fini validi,
rivolti a tutti.

sono sfidati 45 atleti nel singolare e 21 coppie nel doppio. Il Direttivo del Tennis Comunale ha
deciso di ripropone tutte le iniziative del 2009 anche nel 2010.
Oltre ai consueti corsi per ragazzi ed adulti ed ai vari tornei,
sabato 5 giugno viene proposto

anche uno Shoot Out (torneo
di un giorno) il cui ricavato verrà devoluto in favore della Città
della Speranza. Le quote per il
tesseramento ed il costo orario
per l’utilizzo dei campi anche nel
2010 rimangono invariate.

gruppi e associazioni

Eppur si muove...

Tennis Comunale
Il Tennis Comunale Fara Vicentino ha chiuso la stagione 2009
con circa 100 soci iscritti. Durante la stagione scorsa una trentina di bambini e ragazzi ed una
quindicina di adulti hanno partecipato ai vari corsi di tennis. Nel
Torneo Open di maggio 2009 si
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Rinnovo direttivi associazioni

Pro Loco Fara
A seguito delle elezioni svoltesi durante l’Assemblea Sociale della Pro Loco del 26 novembre e del Consiglio di Amministrazione della associazione del 15 dicembre sono state assegnate le cariche societarie e gli incarichi interni alla Pro Loco per il quadriennio 2010/2013. Il nuovo direttivo risulta composto
dai signori: Luca Dalla Costa (presidente), Deni Costa (vicepresidente e magazziniere), Nicola Dalla
Costa (vicepresidente e responsabile attrezzature), Renato Sordato (segretario), Denis Cappozzo
(tesoriere), Samuele Ghirardello e Anacleto Boschiero (consiglieri e magazzinieri), Fabiola Boschiero,
Attilio Carollo, Marco Perin, Maria Angela Pesavento, Antonio Sperotto e Paolo Zanetti (consiglieri);
Pietro Guerra e Gianni Fogliato (consiglieri supplenti per San Giorgio); Battista Boschiero (presidente
collegio revisori dei conti), Manuela Polga e Serena Crosara (revisori dei conti); Maurizio Ghirardello
(presidente probiviri), Giovanni Gasparotto e Giuseppe Pesavento (probiviri). Un ringraziamento alla
presidenza uscente per l’attività fin qui svolta ed un in bocca al lupo al nuovo direttivo.

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Alpini Fara
A seguito delle votazioni per il Rinnovo del Consiglio Direttivo del Gruppo alpini di Fara del 26 febbraio e della Assemblea degli eletti del 3 marzo sono state assegnate le cariche interne al gruppo.
Il nuovo direttivo risulta composto dai signori: Enrico Bonollo (capogruppo), Giulio Mattarolo (vice
capogruppo), Attilio Carollo (segretario), Carlo Dalla Vecchia (tesoriere), Giovanni Boschiero, Tarcisio
Boschiero, Giuseppe Pesavento, Andrea Sperotto e Otello Sperotto (consiglieri), Giorgio Boschiero,
Francesco Costa e Renzo Pavan (revisori dei conti), Renato Dalla Costa e Ferruccio Sperotto (alfieri).
Anche agli alpini un augurio per una attività sociale ricca di soddisfazioni.

Attività del Consiglio Comunale
Aggiornate al 31 marzo 2010

In questi ultimi mesi si sono svolte 3 sedute del Consiglio Comunale con l’approvazione di 23 Delibere, fra le quali:
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Indirizzi proroga attività assistenza
sociale per l’anno 2010 con il Comune di Zugliano
Rinnovo dell’accordo quinquennale (2010 - 2014) con la Provincia di
Vicenza per l’erogazione dei servizi di
difesa fitopatologia a tutela dell’agricoltura e dell’ambiente
Approvazione convenzione con le Parrocchie San Bortolo Apostolo e San
Giorgio di Perlena per attività pubbliche o di interesse pubblico (periodo
2010 - 2014)
Approvazione convenzione con l’Associazione sportiva calcio Fara per
utilizzo impianti sportivi comunali - campo da calcio del Capoluogo
(periodo 2010 - 2014)
Approvazione convenzione con la Società sportiva Accademia di Pattinaggio Alto Vicentino per utilizzo impianti sportivi comunali - pista
di pattinaggio (periodo 2010 - 2014)
Approvazione convenzione con l’Associazione sportiva Bocce e Cavapallino per utilizzo impianti
sportivi comunali - campi da bocce e cavapallino (periodo 2010 - 2014)
Approvazione convenzione con la Società Tennis Comunale per la gestione dei campi da tennis
comunali (periodo 2010 - 2014)
Approvazione convenzione con l’Associazione sportiva Calcio U.S. San Giorgio per utilizzo impianti
sportivi comunali - campo da calcio di San Giorgio di Perlena (periodo 2010 - 2014)
Approvazione convenzione con l’Associazione sportiva Perlena Polisportiva Don Paolo Cavalli di
S. Giorgio di Perlena per utilizzo impianti sportivi comunali - palestra comunale di San Giorgio di
Perlena (periodo 2010 - 2014)
Acquisto aree per realizzazione PIP
Approvazione convenzione con l’Istituto Comprensivo “Domenico Pittarini” di Fara Vicentino per le
funzioni miste - anno scolastico 2009/2010
Aumento posteggi mercati settimanali sperimentali
Ratifica delibera di giunta n°185 del 24/11/2009 di “Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009 - Provvedimento n°5”
Approvazione programma e destinazione quota oneri di urbanizzazione secondaria concernenti
chiese ed altri edifici religiosi - Anno 2010

•
•
•

Conferma aliquote e detrazioni Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2010
Addizionale Irpef - Conferma aliquota anno 2009 per l’anno 2010
Approvazione bilancio di previsione esercizio 2010 - Relazione revisionale e programmatica e bilancio pluriennale triennio 2010/2012

La mia storia
Il racconto di Paolo Miotti, nato il 4 marzo 1984, residente a San Giorgio di Perlena in Via Gobbi e testimone di carità al Sermig di Torino.
Ho incontrato l’Arsenale di Torino
quasi per caso, ma quell’incontro
ha cambiato tutta la mia vita.
Se qualche anno fa mi aveste
chiesto “Cosa vuoi fare da grande?” certamente non avrei mai
immaginato di vivere quello che
oggi sto vivendo.
Studiavo
Lettere
Classiche
all’Università di Padova, sognavo
di diventare un buon insegnante
e di passare il mio tempo libero
giocando a calcio con la squadra
di San Giorgio.
Un giorno, però, un semplice incontro ha cambiato tutti i miei
piani: l’incontro con l’Arsenale
della Pace di Torino.
Tre anni fa avevo deciso di trascorrere lì la mia unica settimana di ferie di quell’estate, prima
di iniziare il terzo anno d’università, l’anno della laurea.
Era stata una settimana intensa
di lavoro, di preghiera e di servizio (provare per credere!), ma
una cosa mi aveva colpito in par-

ticolare in quei giorni: la serenità
dei volti di quei ragazzi che abitavano le mura di questo ex arsenale militare trasformato in un
arsenale di pace.
Io, con tutte le mie preoccupazioni, i miei pensieri, i miei
malumori, non riuscivo proprio
a capire la tranquillità di quelle
persone, anzi, mi dava quasi fastidio.
E mica erano tranquilli perché
non avessero nulla da fare o a
cui pensare: “Ma come fanno mi chiedevo - ogni notte accolgono 1800 persone, ogni giorno
distribuiscono 4000 pasti ed offrono 10-12000 risposte… e son
così tranquilli?!”
Decisi di fermarmi due giorni
in più, ma non tanto per capire, ma perché “tanto non avevo
niente da fare a casa”: quei due
giorni hanno segnato la mia vita!
Lì, quella domenica, capii perché
quei volti erano così sereni e in
pace: perché avevano incontrato
Gesù, ma
veramente!
L’avevano
incontrato
e lo incontravano
nella preghiera,
nel servizio, nella gente,
nei
giovani, nel
silenzio;
anch’io,
in
fondo senza
saperlo,

stavo cercando proprio quello!
Così ritornai a casa, chiesi ai miei
genitori di poter tornare a Torino
e passare lì un periodo per capire un po’ meglio e il 17 ottobre
2005 presi con loro il treno che
mi avrebbe portato, senza saperlo, in quella che sarebbe diventata la mia futura casa: l’Arsenale della Pace di Torino.
Oggi seguo un po’ più da vicino
l’accoglienza di quei 30-40000
giovani che ogni anno passano
da noi per vivere un’esperienza
di servizio e di gratuità, e questa
verso i giovani è per noi oggi l’attività più importante; ho ripreso
gli studi classici e, a Dio piacendo, il prossimo anno mi laureerò
alla triennale… ma soprattutto,
ciò che più conta, è che, seppur in mezzo alle mie paure e a
quelle che la gente ci porta, in
mezzo ai miei alti e ai miei bassi
e a quei problemi inimmaginabili che abbiamo incontrato sulla
nostra strada, ciò che più conta
è che in fondo mi sento felice.
Ma non è merito mio: se mi chiedete il perché non saprei rispondervi, ma in fondo credo l’abbiate già capito anche voi!

opinioni in libert à

Oltre alle 23 Delibere di Consiglio sono state approvate 97 Delibere di Giunta e tutti questi atti sono
stati ripresi in 177 Determine dei vari Uffici Comunali.
Ricordiamo che la data di convocazione e l’ordine del giorno dei Consigli Comunali sono affissi alle
bacheche del paese e che tutti possono assistere ai Consigli Comunali.

17

Calendario manifestazioni

Il calendario continua da pagina 2
26/27 giugno

Festa in Montagna

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

2/4 luglio

Ciacolando a cavallo

Ariba Ranch A.S.D.

338/6007584

3/4 luglio

Festa sociale Moto Club Fara

Moto Club Fara

338/2575456

11 luglio

Pellegrinaggio sull’Ortigara

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

17 luglio

Festa di via De Gasperi

Gruppo Via De Gasperi

0445/897390

18 luglio

Festa in montagna Campo Rossignolo (Lusiana)

Gruppo Donatori Sangue 0445/897306
Fara

24 luglio

Festa di via Reale

Gruppo Via Reale

329/6021017

1/5 agosto

Viaggio a Budapest

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

7/15 agosto

AnguriaraFara 2010

AnguriaraFara

www.anguriarafara.it

20/24 agosto

Sagra di San Bortolo

Pro Loco

338/5359739

28 agosto

Festa ringraziamento Sagra di San Bortolo

Pro Loco

338/5359739

29 agosto

Festa dei cacciatori in malga

Associazione Cacciatori
Veneti

0445/897807

5 settembre

Pellegrinaggio sul Pasubio

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

11 settembre

20° Gran Premio A.S.C. 2010 di tiro al pallino

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

11/12 settembre Gita donatori sangue

Gruppo Donatori Sangue 0445/897306
Fara

12 settembre

Adunata sezionale Alpini

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

15 settembre

Gita a Feltre

Comitato Seconda Età e
Mezza

0445/897711

18/19 settembre Gita sociale Pro Loco

Pro Loco

338/5359739

25/26 settembre Adunata triveneta Alpini a Bassano

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

10 ottobre

12° anniversario costituzione Gruppo Arma
Aeronautica

Gruppo Associazione
Arma Aeronautica Fara

0445/897330

6 novembre

Commemorazione Fine Guerra 1915 - 1918

Associazione Ex Combattenti e Reduci

0445/308006

14 novembre

Pranzo sociale del Gruppo Bocciofila Fara

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

26 novembre

Cena sociale Protezione Civile

Protezione Civile

335/7733910

28 novembre

Pranzo sociale del Gruppo Alpini Fara

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

4 dicembre

Cena sociale Moto Club Fara

Moto Club Fara

338/2575456

18 dicembre

Galù di pattinaggio di Natale

Accademia di Pattinaggio

0445/897248

19 dicembre

Festa di Natale

Parrocchia di Fara

0445/897062

24 dicembre

Fiaccolata con le associazioni

Pro Loco

338/5359739

Raccolta rifiuti anno 2010

Rifiuti secchi
La raccolta dei rifiuti secchi su tutto il territorio comunale si effettua tutti i giovedì.
I rifiuti da asportare devono essere posizionati con le solite modalità il giorno precedente la raccolta
dalle 20,00 alle 23,00.
Rifiuti umidi
La raccolta dei rifiuti umidi su tutto il territorio comunale si effettua tutti i martedì e tutti i sabati.
Per concomitanze con giornate festive, ci sono due eccezioni: venerdì 24 dicembre e venerdì 31
dicembre al posto di sabato 25 dicembre e sabato 1 gennaio 2011. Anche questo tipo di rifiuti
da asportare va posizionato con le solite modalità il giorno precedente la raccolta dalle 20,00 alle
23,00.
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Rifiuti ingombranti San Giorgio
La raccolta dei rifiuti ingombranti a San Giorgio si effettua dalle 8,00 alle 11,30, tramite personale
comunale nel piazzale di fronte alle scuole elementari di San Giorgio nei seguenti sabati: 8 e 22
maggio, 5 e 19 giugno, 3, 17 e 31 luglio, 14 e 28 agosto, 11 e 25 settembre, 9 e 23 ottobre,
6 e 20 novembre, 4 e 18 dicembre. Possono essere consegnati solo rifiuti di origine domestica:
ingombranti, pile esaurite, farmaci, batterie per auto, lampade al neon, oli minerali e vegetali esausti,
contenitori per prodotti pericolosi, indumenti usati, ferro, vetro.

Orari e numeri utili
Orari di ricevimento:
Sindaco Dr. Ugo Scalabrin (Territorio, Urbanistica, Edilizia privata, Personale, Servizi demografici, Rapporti con enti esterni, Protezione civile)
tutti i giorni su appuntamento;
Vicesindaco Fiorenzo Nicolli (Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura,
Sport, Spettacolo, Politiche sociali, Assistenza sociale) tutti i giorni su
appuntamento;
Assessore Maria Teresa Sperotto (Bilancio, Finanze, Economato, Tributi,
Contratti, Contenzioso, Relazioni con il pubblico, Informatizzazione, Sicurezza) al martedì dalle 14,30 alle 16,30 o su appuntamento;
Assessore Arfeo Canaglia (Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria, Turismo, Mercati) al sabato su appuntamento;
Assessore Sperotto Ferruccio (Lavori pubblici, Patrimonio, Viabilità, Ambiente, Ecologia, Energie rinnovabili, Trasporto scolastico) tutti i giorni
su appuntamento
Segretario generale Dr.ssa Maria Teresa Cecchetto: martedì e giovedì su
appuntamento.
Orari di apertura al pubblico degli uffici e dell’ecocentro:
Area servizi generali al cittadino (Anagrafe, Assistenza, Commercio, Cultura, Scuole) dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375057)
Sede staccata di San Giorgio al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 (0445/851060)
Biblioteca al lunedì dalle 14,30 alle 19,30, al martedì dalle 9,00 alle 12,30, al mercoledì dalle 15,00 alle
19,00, al giovedì dalle 9,00 alle 12,30, al venerdì dalle 14,30 alle 19,30 (0445/897839)
Area tecnica (Edilizia privata, Urbanistica, Lavori pubblici, Ecologia, Contratti) al martedì e venerdì dalle
10,30 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375056)
Area amministrativa (Ragioneria, Tributi, Segreteria, Protocollo, Messo comunale) dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375055)
Assistente sociale al lunedì dalle 10,00 alle 11,00 (0445/375057)
Ecostazione di via Torricelle al sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 (346/5155281)
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In ogni nuovo numero del Giornale di Fara cerchiamo di inserire in copertina
una foto curiosa che riproduca uno scorcio del nostro paese o ricordi un momento o un’evento del passato da ricordare.
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Hai a disposizione una foto interessante, simpatica, curiosa e significativa riferita al territorio di Fara Vicentino? O una testimonianza fotografica del passato
che pensi possa essere meritare la nostra copertina?

N

ot

iz

ia

ri

o

de

ll

’A

m

m

in

is

tr

az

io

ne

Co

m

un

1

e

TE

al

AUG

iar

io

d

’A
ell

No

tiz

mm

iar

LE

APRI

Consegnala agli uffici comunali, le foto di interesse generale potranno
diventare una delle prossime copertine del giornale comunale.
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