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Calendario manifestazioni (settembre - dicembre)
1/2 settembre

Sagra della Madonna della Cintura

Comitato San Giorgetto

0445/888026

2 settembre

Pellegrinaggio sul Pasubio

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

2/9 settembre

Crociera isole greche

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

2/9 settembre

Summer camp a Castelvecchio

Lakota calcio

335/7030545

7/8 settembre

Trofeo A.S.C. 2007 di bocce

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

8/9 settembre

Gita a Fussen e Monaco

Gruppo Donatori Sangue Fara

8/9 settembre

Festa del Calcio

Associazione Calcio Fara
Gruppo Bocciofila Fara

8/9 settembre

Festa del Cacciatore

Associazione Cacciatori Veneti 0445/897807

15 settembre

Teatro: I magnasoete

Biblioteca Comunale

0445/897839

16 settembre

Festa della Comunità

Parrocchia di Fara

0445/897062

16 settembre

Adunata Sezionale Alpini a Villaverla

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

19 settembre

Gita a Borgo Valsugana

Gruppi Anziani

0445/375057

22 settembre

Festa della Fontana dei Bordalucchi

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

29 settembre

Transumanza per le strade di Fara e S. Giorgio

Gruppo Giovani Agricoltori

339/7060934

29 settembre

Teatro: O disse ea

Biblioteca Comunale

0445/897839

13 ottobre

Teatro: El congresso dei nonzoli

Biblioteca Comunale

0445/897839

28 ottobre

Festa del Ringraziamento

Coldiretti Fara

0445/897542

4 novembre

Commemorazione fine Guerra 15/18

Ex Combattenti e Reduci

0445/308006

11 novembre

Cena Sociale della Protezione Civile

Protezione Civile

335/7733910

17 novembre

Teatro: La corte delle pignate

Biblioteca Comunale

0445/897839

17 novembre

Cena Sociale della Bocciofila Fara

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

18 novembre

Anniversario eccidio Gasparini

Ex Combattenti e Reduci

0445/308006

24 novembre

Festa Sociale del Gruppo Alpini Fara

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

1 dicembre

Teatro: I pettegolezzi delle donne

Biblioteca Comunale

0445/897839

7 dicembre

Cena Sociale Moto Club Fara

Moto Club Fara

338/2575456

9-16 dicembre

Mostra del libro

Biblioteca Comunale

0445/897839

15 dicembre

Saggio di Natale di pattinaggio

Accademia di Pattinaggio

0445/897248

16 dicembre

Festa di Natale

Parrocchia di Fara

0445/897062

23/24 dicembre Babbi Natale in slitta

Pro Loco

338/6068923

28 dicembre/4 Viaggio in Terra Santa: sulle tracce di Cristo
gennaio

Parrocchia di Fara

0445/897062

0445/897306

- 0445/897165

Invitiamo tutte le associazioni del paese a segnalare entro il 30 novembre gli eventi messi in calendario al
numero 0445/375058 (Michela) ed eventuali articoli al numero 0445/8977446 oppure 333/5824125 (Stefania
Gasparotto) per poterli pubblicare sul numero di gennaio del giornalino

Anche quest’anno, in maggio, sono
arrivate in quel di Fara le cartelle di
pagamento dei contributi per la bonifica emesse dal “Consorzio Boni-

mento anche a proprietari di immobili che non ricadono all’interno del
suo ambito di competenza. L’ambito
di competenza del “Consorzio Bonifi-

fica Pedemontano Brenta” di Cittadella. In Comune sono giunte alcune
richieste di chiarimento da parte di
persone che hanno ricevuto la cartella per la prima volta e non sapevano di che cosa si trattasse. In alcuni casi, controllando le posizioni di
questi cittadini, ci siamo accorti che il
Consorzio ha inviato cartelle di paga-

ca Pedemontano Brenta” si estende
in Comune di Fara solamente sulla porzione di territorio ad ovest di
Via Costalunga, Via Rialto, Via San
Bortolo, Via Marconi, Via Mezzavilla,
Via San Fortunato, Via Capovilla, Via
Boschi, Via Torricelle e Via Sant’Antonio. Il consorzio non ha nessun
diritto di chiedere il pagamento

di contributi per immobili in Comune di Fara ricadenti ad est di
questa delimitazione. In altri casi
è stato riscontrato che, su cartelle
di pagamento inviate a persone che
effettivamente possiedono immobili ricadenti all’interno dell’ambito
di competenza del Consorzio, nell’elenco degli immobili soggetti a
contributo di bonifica sono stati infilati anche immobili di proprietà delle
stesse persone, ma situati al di fuori
dell’ambito di competenza e quindi
non soggetti al contributo di bonifica, gonfiando il totale delle cartelle.
Questo è un errore di cui il contribuente si accorge più difficilmente
perché all’interno di un elenco di
numeri di mappali catastali un numero in più o in meno può sfuggire
facilmente. Le inesattezze riscontrate vanno segnalate telefonicamente
al numero 049/5970822 o per fax
al numero 049/5970859 per le correzioni del caso. Ricordiamo, infine,
che l’articolo n° 10 della Legge Regionale n° 2 del 19 febbraio 2007
ha modificato l’articolo n° 50 della
Legge Regionale n° 2 del 3 febbraio
2006 esonerando dal pagamento
dei contributi di bonifica i proprietari che hanno cartelle di pagamento
con importi inferiori a 16,53 euro e,
se il Consorzio si ostina ad inviare
comunque i bollettini di pagamento,
questi non vanno pagati.

Attività del Consiglio Comunale
Aggiornate al 23 luglio 2007

In questi ultimi mesi si sono svolte 3 sedute del Consiglio Comunale con l’approvazione di 15 Delibere, fra le quali:
• Encomio per meriti civili al Sig. Matteo Pavan
• Approvazione Piano di Comunità 2007/2009
• Modifica grado di intervento ad un fabbricato in Via Gobbi
• Approvazione Variante Parziale al P.R.G. n°22 per l’individuazione e la perimetrazione della zona di degrado Mezzavilla
Ovest e la modifica della perimetrazione della zona di degrado
Mezzavilla Est
• Approvazione Convenzione Preliminare per la trasformazione urbanistica concertata Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica denominato “Mezzavilla”
• Interrogazione presentata dal Gruppo Consigliare “Uniti
Fara e S. Giorgio” - semafori intelligenti • Approvazione Bilancio Consuntivo 2006
• Variazione al Bilancio di Previsione 2007 ed utilizzo di parte
dell’avanzo 2006
• Determinazioni sull’istituzione di mercati sperimentali a Fara
e San Giorgio
• Adozione Variante Parziale al P.R.G. n°23 per la modifica
progettuale puntuale di un fabbricato in Via Costa
• Inserimento di un mappale nell’ambito di intervento del Piano di Recupero denominato “Mezzavilla”
Oltre alle 15 Delibere di Consiglio sono state approvate 72 Delibere di Giunta e tutti questi atti sono stati ripresi
in 97 Determine dei vari Uffici Comunali.

DAL SINDACO

Contributi Consorzio di Bonifica

DAL CONSIGLIO COMUNALE

a cura di Ugo Scalabrin - Sindaco

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.



L’ I N T E R V I S TA

Le Iene in Municipio
Grazie innanzitutto al Sindaco Ugo
Scalabrin, ai consiglieri Diego Testolin e Ortensio Bonato che hanno
accettato di buon grado di sottoporsi a questa “incursione” nella loro
vita privata. La nostra “ienata” estiva non è stata causata da un col-

Ugo Scalabrin		

po di sole ma ha tratto ispirazione
dall’idea di presentare i protagonisti
della vita amministrativa di Fara con
un’immagine meno ufficiale e formale di quella a cui siamo abituati
dalle sedute dei consigli comunali.
Una pagina diversa del “Giornale di

Ortensio Bonato		

Fara”, che speriamo risulti simpatica
ed accattivante anche per voi lettori.
Buona fine estate!
		
Piero Maestro

Diego Testolin

1) Se avesse una bacchetta magica, cosa regalerebbe ai cittadini di Fara?
S: Un pacco di soldi per realizza- B: Soldi e diminuzione delle tasse.
T: L’esenzione ICI per la prima
re lavori pubblici per i cittadini di
casa.
Fara.
2) Cosa ama fare nel suo tempo libero oppure cosa farebbe se ne avesse?
S: In quel poco che ho, andare in B: Passeggiare in montagna.
montagna, fare sport, viaggiare,
stare con la mia famiglia.

T: Mi dedico all’agricoltura, alla
caccia, alla pesca.

3) Ultimo libro letto.
S: “Il cacciatore di aquiloni”.

B: “Varcare la soglia della speranza” di T: “Viva Israele” di Magdi Allam.
Giovanni Paolo II.

4) Quale genere musicale preferisce?
S: I cantautori italiani: De Andrè, B: Musica anni ‘60/’70.
Guccini…

T: Nei momenti di relax ascolto musica classica; per distrarmi
vanno bene anche le canzonette.
5) Se dovesse andare in vacanza da solo su un’isola deserta cosa porterebbe con sé?
S: Assolutamente niente.
6) Il suo vino preferito.
S: Un Cabernet fatto bene.

B: Un buon libro.

T: Una canna da pesca.

B: L’Amarone.

T: Il vino che produco io.

7) Dei suoi antagonisti alla poltrona di sindaco chi butterebbe giù dalla torre?
S: Nessuno.

B: Nessuno.

T: Nessuno.

8) Una virtù che riconosce ai suoi avversari.
S: Sono persone oneste e cor- B: Mantenendo la massima conside- T: La capacità di spendere molti
rette.
razione per entrambi, ritengo Diego soldi realizzando opere di nessuna
Testolin un politico e Ugo Scalabrin un importanza.
amministratore parsimonioso.
9) Lo sport preferito
S: Sci-alpinismo.
B: Il calcio.
T: Caccia e pesca.
10) Quale consiglio darebbe ai suoi avversari per il futuro amministrativo di Fara?
S: Non me la sento di dare consi- B: Avere più coraggio nel fare investi- T: Di continuare così.
gli.
menti a favore della cittadinanza.
11) Il suo animale preferito.
S: Il gatto.

B: Il cane.

12) E’ favorevole ai matrimoni gay?
S: No.
B: No.
13) Quale errore non rifarebbe?
S: Cambierei il mio percorso sco- B: Mettermi in politica.
lastico.



T: Il cane.
T: Assolutamente no.
T: Fare affari con persone che
ritenevo amiche.

Le gite: che spasso!
L’Amministrazione Comunale (Sindaco in testa) ha deciso quest’anno
di promuovere un progetto rivolto ai
cittadini del Comune di Fara, ultra
sessantacinquenni, con il quale si è
offerta la possibilità a chi ne fosse

interessato di passare qualche giornata in allegra compagnia fra amici.
Si è così pensato di programmare
una serie di quattro gite di una giornata, visitando luoghi caratteristici e
graditi ai partecipanti.
La prima gita ha avuto come meta

Mantova. Oltre a visitare la splendida cittadina medioevale, siamo stati
accolti nella caserma Peschiera sede
del 4° comando missili (tempo addietro comandata dal nostro concittadino Gen. Amedeo Sperotto) dove
ad
attenderci,
con i mezzi schierati in parata,
c’era tutto lo Stato Maggiore della
base con i militari operanti nella
base stessa. Per
qualcuno è stata un’esperienza
nuova, ma per
chi in caserma ci
aveva già vissuto
è stato un rituffarsi in un passato
mai dimenticato!
Caratteristico soprattutto il rancio che ci è stato
servito in fila in mezzo ai militari.
La seconda gita ci ha portati a Rovereto dove, dopo la visita al museo
della Grande Guerra e una puntata
in città, abbiamo pranzato presso
il ristorante “La terrazza sul Leno”
degustando le specialità culinarie ed

enologiche del luogo. Nel pomeriggio abbiamo visitato ed ammirato
l’Eremo di S. Colombano, una caratteristica chiesetta collocata sulla
montagna in un incavo di roccia. La
nostra gita è proseguita poi lungo
la Vallarsa. Recoaro è stata la terza meta delle nostre gite; dopo una
visita al paese, ci siamo recati in
un’originale contrada Cimbra, conservata intatta, in cui attualmente vive una sola persona ultra settantenne. Dopo l’eccellente pranzo
presso il ristorante “La Capannina”,
tutti alle terme a digerire con la famosa acqua e fino a sera musica e
balli a volontà. La prossima meta,
programmata, per il 19 settembre,
sarà Borgo Valsugana dove, oltre al
caratteristico paese trentino, si potrà visitare la famosa cattedrale vegetale della Val di Sella.
Visti il grande numero e la soddisfazione dei partecipanti, si può dire
che l’iniziativa ha riscosso un vero
successo. Un doveroso ringraziamento va alla sig. ra Giovanna Battistella dell’Ass. Arteca di Zugliano
per la preziosa collaborazione e la
capacità organizzativa.

S ervizi soc I ali

a cura di Fiorenzo Nicolli - Assessore Cultura, Sport, Spettacolo e Assistenza Sociale

Giada Balzan campionessa d’Italia
Nel numero scorso del notiziario comunale, con grande orgoglio, abbiamo elogiato la nostra concittadina
Giada Balzan per i prestigiosi risultati ottenuti in campo nazionale nelle corse ciclistiche categoria allieve,
sottolineando che molto spesso si
lasciava alle spalle la campionessa
italiana.
A distanza di qualche mese questo
non succede più perchè l’8 luglio
scorso a Perignano, in provincia di
Pisa, disputando una gara strepitosa, Giada si è laureata “Campionessa d’Italia “ .
Una vittoria che accomuna la sua
gioia personale a quella dei suoi tanti
tifosi e della sua famiglia. Il successo ha coinvolto tutta la cittadinan-

za del Comune di
Fara, consapevole
dell’importanza e
del valore di questo notevole risultato.
Complimenti GIADA e grazie per il
grande regalo che
ci hai fatto!!!!!! E
un grosso in bocca
al lupo per gli importanti impegni
futuri che ti attendono.

Encomio a Matteo Pavan
“Sono entrato in una tabaccheria
di Padova per acquistare una ricarica telefonica, quando davanti a
me c’era un bandito con la pistola in
mano, il quale aveva appena sparato
al gestore accasciato a terra ferito.
Accortomi che il malvivente, ferito
da una coltellata del tabaccaio, stava per sparare nuovamente sul malcapitato, senza pensarci un attimo
(magari inconsciamente) mi sono

avventato sullo stesso afferrandolo per un braccio, riuscendo a fare
deviare la traiettoria dei tre proiettili
sparati in successione e, conseguentemente, a far fuggire il ladro”.
Questo in sintesi il racconto che Matteo Pavan, nostro concittadino, ha
fatto il 29 maggio 2007 in Sala Consigliare dove, alla presenza di tutto il
Consiglio Comunale, del Comandante della stazione Carabinieri di Bre-

ganze, dei rappresentanti di tutte
le associazioni operanti nel Comune di Fara e del numeroso pubblico
presente gli è stata consegnata da
parte del Sindaco, a nome di tutta
la cittadinanza, una medaglia d’oro,
come riconoscimento per il coraggio
dimostrato. Un gesto che rende tutti
noi orgogliosi di poter vantare fra i
nostri cittadini un vero eroe!



S ervizi soc I ali

Un alcolista sobrio si racconta
Da qualche tempo mi è stato chiesto
di far conoscere la mia esperienza
di alcolista. Preciso che, in quanto
appartenente all’Associazione Alcolisti Anonimi, non posso dichiarare le
mie generalità, questo per garantire
e tutelare gli altri membri dell’Associazione.
La mia storia di alcolista ha inizio intorno al 1970 quando ho iniziato a
lavorare in un locale pubblico dove
nulla e nessuno mi vietava di bere.
Le dosi di alcool ingerite continuavano ad aumentare nel tempo fino a
che, all’età di 18 anni circa, potevo
ritenermi già alcolizzato. Questo però
non interferiva minimamente con la
mia vita: ho prestato regolarmente
il servizio militare, mi sono sposato, ho avuto due figli da una moglie
meravigliosa. Ad un certo punto la
situazione iniziò a peggiorare: avevo
cambiato carattere ed ero scontroso
nei riguardi soprattutto della mia famiglia. A questo punto mia moglie si
è messa in contatto con un aderente
al gruppo AA il quale, con molta pazienza, ha atteso il momento di intervenire e di farmi così entrare nel
gruppo a cui apparteneva. Questa
è in sintesi la mia storia. Ammettere di essere alcolista è divenuto
meno pesante da quando ho preso
coscienza che questa tossicodipendenza (riconosciuta come tale dalla

maggior parte dei medici mondiali)
è una vera e propria malattia, progressiva e mortale. L’alcolismo può
progredire in diverse forme patologiche quali malattie degli organi interni, malattie psicomotorie, disturbi del comportamento. Questo però
non è tutto, e mi riferisco non solo
agli incidenti che si verificano sulle
strade, sul lavoro, nell’ambiente domestico, ma anche al dolore e alle
sofferenze che accompagnano la famiglia dell’alcolista in attività. Ogni
gruppo AA mette a disposizione dei
familiari dell’alcolista un altro gruppo, quello Al-Anon, che raccoglie
tutte le persone che, in un modo o
nell’altro, vivono l’esperienza di stare vicino ad un “malato d’alcool”.
Per rendere meglio l’idea di cosa
sia un gruppo AA riporto la formula con cui il gruppo si autodefinisce:
“Alcolisti Anonimi è un’associazione
di uomini e donne che mettono in
comune la loro esperienza e la loro
speranza al fine di risolvere il loro
problema comune e di aiutare gli altri a riprendersi dall’alcolismo. L’unico requisito per divenirne membri è
il desiderio di rinunciare al bere”.
Otto anni fa ho smesso di bere e da
allora la mia vita è stata stravolta
in positivo; credo che solo da allora
la mia si possa definire vita, e vita
degna di essere vissuta.

Ciò che davvero è fondamentale è
cercare di perseguire piccoli obiettivi: nel gruppo siamo soliti augurarci
“Buone 24 ore” e questo perché ci
siamo resi conto che la lotta all’alcool si combatte un giorno alla volta. Dopo aver smesso di bere, a piccoli passi, si reimpara a relazionarsi
con gli altri e si procede verso un
graduale miglioramento del carattere che rende via via più facile la
convivenza con i familiari.
L’ostacolo più grande da superare
è la vergogna: ribadisco che il bere
non è un vizio, bensì una malattia. A questo punto mi sia concessa
un’esortazione a quanti, pur vivendo
da vicino questo tipo di problema,
non sanno abbattere il muro della
vergogna e del pregiudizio delle altre persone. A loro va il mio invito
perché si rivolgano quanto prima al
proprio medico o ad uno di noi perché anche nel loro caso si può ricominciare a vivere.
Ringrazio chi mi ha concesso questo
spazio e chi mi ha letto, ma la felicità più grande rimane sempre quella
di vedere un altro uomo o un’altra
donna tornare a sorridere fuori dal
tunnel dell’alcool.
Detto questo mi congedo,
un alcolista

CON IL GRUPPO DI A.A. SI PUO’

Passi insicuri e malfermi, sguardo che fissa ma non vede, solo l’alcool come fede.
La gente ride, ma non t’importa che dicano di te d’ogni sorta.
Non t’importa di quella vita che getti via, non t’importa, quasi non fosse la tua.
Continua il giornaliero calvario del bicchiere, continua anche contro il tuo volere,
convinto come sei di poterti fermare.
Amico mai conosciuto, ti prego chiedi aiuto.
Apri questa porta, qualunque sia la tua storia non importa
e non pensare che essa sia peggiore della mia, o di storie di vite sempre nuove e sempre udite.
Apri il tuo cuore ti saprò ascoltare, se chiedi ti saprò dare, se soffri ti saprò confortare, ma non negare
il mio aiuto, non lo negare per non essere perduto.
Mille le battaglie combattute, qualche ferita brucia ancora,
altre lo faranno, ma in molti sanno e lo gridano forte……
ALCOOL a MORTE!!!!

Marcia del 1° maggio

La Protezione Civile ha organizzato per lo scorso 1° maggio la
marcia “TRA VALLI E SENTIERI DI FARA”, una camminata non
competitiva inserita nel calendario provinciale, come giusto riconoscimento per la capacità organizzativa dei promotori e,
soprattutto, per la bellezza del percorso e dei luoghi caratteristici visitabili. La presenza di ben 2.000 partecipanti ha confermato le aspettative degli organizzatori ed è stata, inoltre, uno
stimolo per gli stessi a ripetere l’esperienza l’anno prossimo e
in quelli a venire. Con l’augurio per altrettanti futuri successi,
tanti complimenti!

Attività ricreative estive 2007



Anche quest’anno, nel mese di luglio, l’Amministrazione Comunale ha organizzato i corsi per le attività ricreative
estive. Il grande numero di partecipanti ha reso possibile un programma interessante e divertente, per la gioia di
tutti i ragazzi; l’iniziativa ha riscosso notevole consenso anche da parte dei genitori. Da sottolineare la numerosa
presenza di ragazzi di S. Giorgio; si trattava infatti della prima volta che tale esperienza veniva loro proposta. Un
elogio alla Cooperativa “Con Te” e ai suoi validi animatori.

Bilancio Comunale 2006
Lo scorso 26 giugno è stato approvato il “rendiconto dell’esercizio finanziario 2006”, definito più semplicemente come il bilancio dell’anno
precedente.
Il bilancio ha registrato un avanzo
di amministrazione per complessivi
€ 190.900,45.
Abbiamo operato con attenzione sia
nel settore delle entrate che nelle
spese, tenute costantemente sotto
controllo, cercando di soddisfare al

meglio le esigenze sempre più crescenti della cittadinanza. Si sono
messi in atto impegno ed attenzione al fine di raggiungere gli obiettivi
fissati, in primis, una buona amministrazione, tenendo costantemente
presenti i criteri di veridicità e trasparenza e soprattutto senza gravare di maggiori tasse la cittadinanza.
Ci siamo impegnati in un’azione
di ricerca di fondi statali che ci ha
permesso di recuperare per gli anni

2003-2006 circa € 170.000,00. E’
proseguita l’azione di accertamento e verifica di ICI e Tarsu. Ad oggi
abbiamo già provveduto a destinare quasi tutto l’avanzo nella sistemazione delle scuole e ulteriori €
10.000,00 da destinare alla costruzione della sede di Alpini e Banda S.
Cecilia a S. Giorgio.

Le entrate accertate nel 2006 sono costituite da:
Entrate

Spese a consuntivo

Imposte

1.184.362 €

Tasse

221.882 €

Tariffe

260.004 €

Entrate in conto capitale

385.958 €
In Totale

bilancio comunale

a cura di Teresa Sperotto - Assessore Bilancio, Finanze e Tributi

1.150.174 €

Le principali imposte, tasse e tariffe:
I.C.I.

546.020 €

Tassa smaltimento rifiuti

217.593 €

Imposta comunale pubblicità

12.728 €

Proventi da servizi pubblici

171.107 €

Le spese correnti ammontano a € 1.764.193
Le spese in conto capitale ammontano a € 572.796
SPESE IN CONTO CAPITALE
Interventi per la scuola

166.440 €

Sistemazione scalinata piazza Arnaldi

29.300 €

Nuova sala riunioni

120.000 €

Interventi presso palestra e impianti sportivi

72.310 €

Sistemazione viabilità

108.532 €

Sistema informatico uffici comunali

10.000 €

Impianto antigrandine

21.000 €

Altro

45.214 €
In Totale

572.796 €

Presentiamo di seguito alcuni indicatori finanziari ed economici generali:
anno 2005

anno 2006

Pressione finanziaria

453,87 €

450,17 €

Pressione tributaria

358,13 €

355,17 €

Intervento erariale

76,00 €

69,58 €

Indebitamento pro capite

650,18 €

603,60 €

Redditività del patrimonio

2,59 €

2,68 €

Patrimonio indisponibile pro capite

629,69 €

683,08 €

Patrimonio disponibile pro capite

151,88 €

149,09 €

Patrimonio demaniale pro capite

739,32 €

751,16 €

Mutui
Restano da pagare al 30 giugno 2007:
QUOTA CAPITALE
€

2.335.221

QUOTA INTERESSI
976.515

TOTALE
3.311.736



LAVORI PUBBLICI

a cura di Gianluca Digiuni - Assessore Lavori Pubblici e Ambiente

E le opere pubbliche proseguono
Scuole e palestra del capoluogo
Sono stati realizzati e si stanno
realizzando importanti lavori nelle
scuole e nella palestra del capoluogo. E’ già stato bonificato e smaltito
l’eternit che si trovava sulla copertura delle scuole medie; l’intervento,
comprensivo delle opere per il nuovo manto, ha comportato un importo di spesa per l’intero progetto di
€ 84.492,25 di cui € 63.087,00 per
lavori di contratto e la differenza per
IVA e spese tecniche.
Su quest’opera è stato ottenuto un
contributo regionale ai sensi della
L.R. 59/99 di € 33.492,25.
Ad agosto sono iniziati i lavori di
consolidamento ed impermeabilizzazione della copertura della palestra del capoluogo. Gli stessi si rendono necessari per l’adeguamento
della struttura portante del coperto ai nuovi carichi previsti dal D.M.
16/01/1996, nonché per l’inserimento in zona sismica del nostro territorio, sia pure con un basso coefficiente di intensità sismica. La spesa per
realizzare il progetto ammonta ad €
185.920,00 di cui € 133.954,80 per
lavori di contratto e la differenza per
IVA e spese tecniche. Anche quest’opera è finanziata con un contributo regionale di € 61.580,91 ai

Sala polifunzionale
Verrà realizzata una sala polifunzionale sopra i magazzini comunali per
la quale è in corso l’aggiudicazione.
Si tratta di un’opera che l’Amministrazione Comunale ritiene veramente importante, visto l’elevato

sensi della L.R. n. 5/2000. Visto il
periodo di sospensione dell’attività
scolastica, si è proceduto anche con
gli interventi indifferibili sul soffitto
della scuola elementare e la conseguente messa a
norma ai sensi del
D.L.
626/1994.
L’opera consentirà
di adeguare alla
normativa vigente
la soffittatura dell’ultimo piano dell’edificio scolastico
che
presentava
carenze statiche,
con la sostituzione
della travatura ed
il rifacimento della
controsoffittatura,
nonché dell’illuminazione. Saranno
poi sostituiti tutti i
serramenti oramai
usurati dal tempo e i vetri sottili, non a norma e
notevolmente pericolosi per gli scolari; il tutto era stato segnalato dal
Dirigente dell’Istituto Comprensivo.
Con l’occasione si adeguerà anche il
bagno alle normative sulle barriere
architettoniche.
L’importo di spesa del progetto

ammonta ad € 260.000,00 di cui
€ 181.243,67 per lavori di contratto e la differenza per IVA, acquisti
in economia e spese tecniche. Anche per quest’opera è stato ottenu-

numero di associazioni presenti sul
territorio comunale.
La sala sarà adibita non solo a riunioni, ma anche a servizi socio–culturali e diverrà fulcro ed immagine
della nostra realtà culturale.
Attualmente
l’intervento,
che
prevede un impegno totale di €

270.000,00, è finanziato da fondi
di bilancio, ma dovrebbe trovare, in
corso d’opera, integrazione con vari
contributi richiesti, per i quali si
sta attendendo una risposta.

to un contributo regionale di €
47.609,76 ai sensi della L. 59/99.
L’opera sarà completata prima dell’inizio delle attività didattiche e si
sta quindi lavorando celermente.

Via Bordalucchi
Sono stati realizzati i lavori di
asfaltatura di Via Bordalucchi
per un importo di spesa del
progetto che ammonta a €
29.000,00 di cui € 18.492,00
per lavori di contratto e la differenza per IVA e spese tecniche.



LAVORI PUBBLICI

Strada delle “Pontare”
Anche in questa strada sono stati realizzati i lavori di
asfaltatura per un importo di € 13.200,00 più IVA.

Marciapiedi di Via Reale
L’opera, iniziata alla fine dell’anno 2006, era stata poi sospesa in attesa che la Telecom realizzasse l’interramento
della conduttura della linea telefonica. Finalmente anche
questi lavori, con qualche mese di ritardo, si sono potuti terminare con la realizzazione dell’asfaltatura e del
relativo dosso artificiale di rallentamento. La spesa del
progetto ammonta ad € 128.000,00 di cui € 84.350,00
per lavori di contratto e la differenza per IVA e spese
tecniche.

Accesso cimitero di Fara Capoluogo
Sono stati completati i lavori dell’accesso al cimitero di Fara che hanno comportato una spesa
di progetto di € 25.500,00 di cui € 18.300,16
quale importo per lavori di contratto e la differenza per IVA e spese tecniche.
Sullo stesso sarà realizzata a breve una siepe di
bosso a ridosso e a copertura della muratura in
cemento della scalinata.

Prosecuzione opera di ampliamento cimitero San Giorgio di Perlena
Stanno proseguendo le opere di realizzazione dell’ampliamento del cimitero di San Giorgio di Perlena, ormai quasi
giunte alla conclusione.

Scalinata Piazza Arnaldi
E’ stata realizzata, in porfido, la scalinata
che dalla piazza di Fara conduce alla Chiesa. I lavori hanno comportato una spesa di
progetto di € 29.300,00 di cui € 18.785,77
per lavori di contratto e la differenza per
IVA e spese tecniche.

Lavori di illuminazione pubblica
Si sono volute soddisfare alcune esigenze evidenziate dalla cittadinanza
e dall’Amministrazione al fine di poter illuminare alcune parti del territorio che ne presentavano da tempo
la necessità. I lavori sono già stati
appaltati e a breve saranno realizzati. La spesa del progetto ammonta
ad € 66.000,00 di cui € 35.806,00
per lavori e la differenza per IVA e
spese tecniche.
Gli stessi interessano: Via San Fortunato (un punto luce), Via Astico (un

punto luce), Via Verdi (quattro punti
luce), Via Dante Alighieri (un punto luce – capitello), Via Gobbi (un
punto luce), Via Micheloni (un nuo-

vo punto luce ed una sostituzione),
Via Ballerina (tre punti luce), Via Simonati (tre punti luce), Via Perlena
(due punti luce).



AT T I V I TA’ P R O D U T T I V E

a cura di Luciano Rizzato - Assessore Agricoltura, Artigianato, Commercio e Industria

Passeggiata agrituristica per le colline di Fara
Il 2 giugno ha avuto luogo la
seconda edizione della passeggiata agrituristica tra le colline
di Fara. Quest’anno l’evento è
stato notevolmente ostacolato
dalle condizioni meteorologiche
che hanno fatto desistere dal
partecipare molti degli oltre 160
iscritti. In ogni modo la pioggia
si è fatta vedere solo verso la
fine della passeggiata ed i partecipanti hanno potuto degustare i prodotti offerti dai nostri
operatori agrituristici e visitare
le valli e le colline di Fara.
Un grazie va a tutti gli agrituri-

smi, al Gruppo Alpini, alla Protezione
Civile e alla Pro Loco di Fara, per la
disponibilità e l’impegno dimostrati.
L’Amministrazione Comunale ringrazia inoltre la Cooperativa Latterie Vicentine, il Consorzio dei vini
DOC Breganze con i loro consorziati
ed il Consorzio di tutela IGP ciliegia
di Marostica, per i prodotti offerti;
la Banca cooperativa San Giorgio e
Valle Agno per la sponsorizzazione.

Cannone antigrandine
Si è sbloccata la situazione di stallo
che rallentava l’installazione del cannone ad onda d’urto, per la lotta alla
grandine. In primavera la Comunità Montana, che gestisce il progetto, finanziato solo da una parte dei
comuni della Comunità Montana, fra
cui quello di Fara, aveva inviato una
richiesta di parere all’Ente Nazionale

Aviazione Civile (ENAC) a Roma e,
nell’attesa della risposta, la pratica è
stata bloccata per alcuni mesi. Solo
a metà luglio è arrivato il via libera
dell’ENAC. Salvo nuovi imprevisti,
i cannoni antigrandine dovrebbero
essere in funzione per la prossima
stagione.
Un cannone ad onda d’urto

Premiate a Mason le ciliegie di Giordano Poletto
Domenica 3 giugno si è svolta la 27a
mostra mercato della ciliegia nel comune di Mason.
In gara molti cerasicoltori che esponevano le loro meravigliose ciliegie
rosse, dalle dimensioni quasi uguali
a quelle di una noce. Le ciliegie, riposte nelle cassette con cura quasi
maniacale, potevano essere osservate dalle persone e giudicate da un
gruppo di esperti che aveva il compito di stilare una classifica con conseguente premiazione dei migliori
frutti in gara.
Per la varietà “Mora di Cazzano” il
primo premio è andato a Giordano
Poletto di Fara Vicentino. Il signor
Poletto coltiva con dedizione, visti i
risultati, circa un centinaio di ciliegi

Nuovo sito internet del comune
E’ attiva in rete una nuova versione del sito internet del comune di Fara
Vicentino al solito indirizzo: www.comune.faravicentino.vi.it. Il nuovo
sito è più facilmente navigabile, più accessibile e si possono trovare
molte informazioni sul comune di Fara e sulle attività proposte nel territorio. Tra le altre cose, saranno disponibili al download tutti i numeri
de “Il Giornale di Fara”.
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in località Fortelongo a San Giorgio
di Perlena. Da diversi anni partecipa
alla mostra della ciliegia e il primo
premio di questa edizione è il miglior risultato conseguito. Quest’anno quasi non voleva partecipare alla
rassegna, soprattutto per l’impegno
che comporta la preparazione delle
cassette per la mostra.
Questi risultati dimostrano che le ciliegie prodotte nelle belle colline di
Fara possono dare, a chi le coltiva,
delle importanti soddisfazioni e che
il prodotto non hanno nulla da invidiare a quello ottenuto in zone forse
più vocate.
		

Cristian Canesso

Corso di cucina: novembre/dicembre. Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono imparare nuove ricette e modi
diversi per preparare piatti tradizionali e non. Le lezioni coordinate da Olga Bonollo si terranno presso le cucine
del C.E.O.D. “Casa Enrico” in via Bordalucchi.
Terzo corso di ricamo: da lunedì 29 ottobre a lunedì 3 dicembre. A seguito delle numerose richieste viene riproposto ancora il corso di ricamo presso la sede della biblioteca tenuto da Afra Bonollo, Annalena Conte e Lavinia
Dalla Costa.
Corso di erboristeria: solo se si raggiunge un numero minimo di 20 partecipanti, verrà attivato un corso di tre
lezioni di erboristeria, tenuto da Antonio Cantele, che tratterà i seguenti argomenti:
1. Erbe selvatiche in cucina;
2. Mele, pere, frutti di bosco…confetture e sciroppi, che delizia per i nostri palati;
3. Erbe aromatiche in cucina e liquori di erbe.

BIBLIOTECA

Iniziative biblioteca autunno-inverno

Incontri d’autunno: in autunno saranno proposti alcuni incontri a tema. Ismaele Sostizzo presenterà una serata
di carattere scientifico: “I gioielli fossili di Lonedo”, quindi verrà proposta una serie di incontri sulle ville di Andrea
Palladio dislocate sulle nostre colline, ricordando che il concetto stesso di “villa”, sia dal punto di vista architettonico, che storico-sociale, rappresenta una chiave di lettura della storia umana attraverso i secoli.

Nuovo presidente del Comitato Biblioteca
Per motivi professionali, Francesco
Brazzale si è dimesso dalla presidenza del Comitato Biblioteca. A
Francesco vanno tutti i nostri ringraziamenti per la disponibilità e
l’entusiasmo con cui si è dedicato in
questi anni alla biblioteca. Ne sono
testimonianza concreta le grandi
iniziative e i lavori svolti dalla biblioteca sino a questo momento. Il Co-

mitato ha provveduto quindi a designare tra i componenti dello stesso,
il 26 aprile scorso, un nuovo presidente nella persona di Giancarlo
Tollero, che ha accettato la carica. Il
Comitato è quindi attualmente composto da: Tollero Giancarlo, Dalla
Costa Riccardo, Pellegrini Emilia e
Polga Giuliana. Questo organismo
ha il compito di promuovere iniziati-

Mostra del libro
E’ in programma dal 9 al
16 dicembre prossimo;
quest’anno ci sarà la possibilità di acquistare i libri
anche il venerdì
pomeriggio oltre
che la domenica mattina. Oltre
che un’occasione
per fare un ottimo
regalo di Natale,
vuole essere un
momento in cui

ci si immerge in una
mostra di inesauribile
emozione e piacere.

Teatro
15 settembre, ore 20.45, nella palestra comunale di Fara Vicentino, spettacolo “I Magnasoete” di
Virgilio Scapin con la compagnia teatrale “Theama
Teatro”;
nell’ambito della rassegna promossa dall’Amministrazione provinciale di Vicenza “Teatro popolare veneto 2007”:13 ottobre ore 20.45 nel teatro parrocchiale di San Giorgio, commedia “El congresso dei
nonzoli” con la compagnia amatoriale “Teatroinsieme” di Zugliano .
Nello stesso periodo si propone “Fara che spettacolo: piccola rassegna di teatro e cabaret in
dialetto veneto” (vedi il programma a fianco).

ve culturali di interesse pubblico; le
riunioni sono aperte a tutti, in modo
particolare a coloro che volessero
proporre qualcosa di interessante e
utile per la comunità. Per conoscere
gli orari e i giorni delle riunioni, è
sufficiente chiamare in biblioteca o
consultare il sito web del Comune di
Fara alla voce “biblioteca”.

COMUNE DI FARA VICENTINO
Provincia di Vicenza

Assessorato alla cultura

piccola rassegna di teatro e cabaret in dialetto veneto
2007

“O disse ea”
sabato 29 settembre
ore 20,45
presso
Palestra comunale Fara
Vicentino

di Pasqualino Dall’Osto e Antonio Pegoraro
con

Nuovo Duo-Deno Brusa Jachete

“La corte delle pignate”
sabato 17 novembre
ore 20,45
presso
teatro parrocchiale
San Giorgio

di Eugenio Ferdinando Palmieri
con

La Colombara

“I pettegolezzi delle donne”
sabato 1 dicembre
ore 20,45
presso
Palestra comunale Fara
Vicentino

di Carlo Goldoni
con

La Zonta

ingresso libero e gratuito

11

DAL MONDO

L’esodo

Dalla corrispondenza con il Sindaco
(continua da pag. 10 de’ “ Il giornale di Fara”, numero di gennaio 2007)
Tornato dopo quattro anni di lavoro to, la gente della Costa salutandoci
nelle miniere del Belgio ammalato e piangeva.
depresso, assai deluso per non es- Ora penso che molti hanno credusere riuscito nei miei progetti inizia- to che io fossi pazzo. Partimmo di
li: volevo diventare un agricoltore sera; l’autista volle viaggiare di note non uno schiavo! Avevo ventidue te perché meno controllata dalla poanni …la sorella maggiorenne, da lizia, non poteva caricare così tanta
tempo fidanzata, era incinta; presi gente..
parte dei miei sudati risparmi e pre- Arrivammo in cascina, pioveva andisposi senza sprechi che lei potes- cora forte. Scaricammo sotto la
se sposarsi.
pioggia, accendemmo il fuoco per
Appena ripresi un po’ di forza feci riscaldarci e mangiar qualcosa, poi
un elenco di conoscenti dei nostri cercammo di dormire, ma abbiamo
paesi : girai l’alta Italia, per lo più spostato più volte il letto perché il
in autostop ( Friuli, Varesotto, Pie- tetto gocciolava…
monte); incontrai parecchie fami- Pagato il trasporto e la provvigioglie e da tutti fui accolto con frater- ne, avevo quasi finito i soldi, perciò
na ospitalità.
compravamo lo stretto necessario,
Contattai parecchi mediatori; in Pie- anche “marcando sul libretto”. Il
monte, in provincia di Vercelli, mi fu Consorzio Agrario ci fornì concimi e
presentata una cascina da affittare. sementi pagando al raccolto; abbiaIl proprietario propose di cedermi le mo arato le terre con le due vacche
scorte ad un prezzo di favore con portate dalla Costa con un piccolo
agevolate condizioni di pagamen- aratro che chiamavamo “la bicito: ho capito che avrei potuto far- cletta”: mezzo campo per mattina,
cela. Firmai il contratto e tornai a povere bestie! Il primo anno fu ducasa deciso a tutto; papà e i fratelli rissimo, però le diciotto vitelle premi guardavano perplessi, ma non si levate dal padrone vennero adulte:
opposero: avevano fiducia in me. vendemmo una parte e compramDalle miniere del Belgio era sempre mo due cavalli. Mio fratello Bortolo
giunto regolarmente il 50% della si sentiva un re: lui era un artista
mia paga per poterli sfamare e loro nel comandare e farsi ascoltare da
lo sapevano.
quelle brave bestie, lui faceva tutAccordai con la proprietaria del pic- ti i nostri lavori e poi ne faceva per
colo podere della Costa per estin- conto terzi.
guere il contratto d’affitto e cedere Il riso, il grano e il granoturco lo racle poche scorte non trasportabili. A coglievamo a mano; trebbiatura ed
S. Martino del ’49 caricammo le due essiccazione sull’aia di catrame. Alla
vacche, la scrofa, le galline, quel po’ sera, come dopolavoro, con il ventidi mobilia e suppellettili e tutti noi ( latore a mano e poi a sacchi a spalpapà, io, mio fratello Bortolo e cin- la nel magazzino al piano di sopra,
que sorelle) sul camion ( un 126 re- anche oltre le undici di notte. Poi
siduato di guerra ): pioveva a dirot- applicammo un motorino a scoppio
FARA, PAESE MIO NATIO
Paese mio natio, sei rimasto scritto nel mio cuore,
disposto tra l’Astico e il Laverda
sulle ubertose colline dai verdi prati a valle,
curati vigneti in costiera al sole
e qua e là rigogliosi boschi
di castagni e acacie.
Divisi dal Ciaon bianco e Ciaon nero,
dal colore dei suoi sassi
che scorrono a valle, ignari dei mutamenti,
con l’acqua cantano l’eterna canzone della vita
che si rinnova e progredisce.
I monti Masse imperiosi ti proteggono
dal vento del Nord.
Ma soprattutto nel mio cuore c’è il ricordo
della tua semplice e laboriosa gente
guidata dall’antica saggezza contadina
sempre disponibile ad aiutare nel bisogno.
Paese mio natio, i migliori sogni
li faccio con te tra i tuoi boschi,
le tue valli, le tue rive, i tuoi sentieri,
le tue contrade, le tue scuole e chiese
e l’allora tua gente quasi tutta scomparsa.
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sul ventilatore e dopo qualche anno
comprammo il trattore.
Nel frattempo, io, non legato alla
tradizione, scoprii e misi in atto un
nuovo sistema per far nascere il riso
con poca erba infestante ( con un
gioco dell’acqua alta in un momento
cruciale ). Gli stessi locali, che mi
prendevano in giro, dicevano che
ero un mago.
Cominciai quindi ad affittare terreni
abbandonati, perché cresceva troppa erba, e applicando il mio sistema
cresceva poca erba e facevamo un
ottimo raccolto.
I tecnici dell’Ispettorato Agrario furono interessati e la nostra piccola
azienda divenne un’azienda sperimentale dove facevamo prove di
concimazione, di diserbo, di disinfestazione e di selezione: divenni un
esperto e fui più volte premiato, ma
soprattutto potevo disporre…
Dopo nove anni lasciammo quell’azienda e ne affittammo una il doppio e migliore, con una bella casa e
un essiccatoio meccanico. Dopo ancora tre anni affittammo una grande
azienda di 220 campi, molto fertile.
Poi, con il Piano Verde, comprammo
un’altra azienda di 236 campi e separammo le nostre due famiglie: ci
siamo sposati, io ho avuto tre figli,
mio fratello cinque…
Al tempo del Presidente Pertini, su
proposta del Ministero dell’Agricoltura, mi fu assegnata la Croce al
Merito di Cavaliere della Repubblica.
Attualmente le famiglie Gasparotto
producono oltre 20.000 quintali di
riso.

GEMELLAGGIO
Arrivano gli ospiti francesi
Dopo mesi di ferventi preparativi
(alcuni di noi hanno anche voluto
autofinanziare un secondo corso di
francese suddiviso in sette lezioni…)
il 6 luglio, sono arrivati i cinquantaquattro corrispondenti di La Chapelle sur Loire, che sono stati ospitati presso ventuno famiglie di Fara.
Per gli amici francesi è stato organizzato un ricco programma, per rendere interessante e piacevole il loro
soggiorno in Italia: oltre ai momenti
conviviali presso gli impianti spor-

tivi, realizzati in collaborazione con
la Pro Loco e il Gruppo Bocciofila, i
corrispondenti sono stati accompagnati presso la Cantina Sociale B.
Bartolomeo di Breganze e il laboratorio artigianale di ceramica Ars di
Nove il venerdì pomeriggio; il sabato
sono partiti per la cantina Nani e il
prosciuttificio Kings, per poi essere
guidati a Vicenza, dove hanno potuto ammirare il Santuario di Monte
Berico, gli esterni del centro storico,
gli interni del Teatro Olimpico e del

Tempio Museo “Santa Corona”.
Lunedì sono ripartiti per la Francia,
facendo sosta a Verona e al Lago
Maggiore.
Sono stati tre giorni molto intensi
e ricchi di soddisfazione che hanno
permesso un ulteriore consolidamento del legame di amicizia con i
nostri gemellati.
L’appuntamento è per il mese di luglio 2008, ma…a La Chapelle!!! Au
revoir…

Il valore di un gemellaggio
(B.S.) Mi sono chiesto più volte il significato, il valore intrinseco, della
parola gemellaggio: “le jumelage”!
Penso sia questo: “legame di particolare amicizia, istituito fra due città-paesi, per lo più appartenenti a
Stati diversi, al fine di favorire più
strette relazioni economiche e culturali”.

Vorrei soffermarmi brevemente però
sul termine “culturali”, ampliandone
il significato, dopo l’esperienza del
soggiorno fra noi dei nostri gemellati francesi. In effetti la parola cultura può significare il complesso delle
cognizioni che ciascuno possiede,
l’erudizione acquisita, il valorizzare
l’amicizia, l’ospitalità, la conversazio-

ne, il dialogo, l’educazione… Il breve
soggiorno degli amici di La Chapelle
Sur Loire è stato il momento concreto che dà valore a quanto sopra
esposto.
L’augurio è che ciò possa essere duraturo e che l’iniziativa e l’impegno
intrapresi continuino con l’entusiasmo che meritano!
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GEMELLAGGIO

Cronistoria fotografica

Visita vigneto della Cantina Nani

Cena del sabato presso gli impianti sportivi...

I canti dei transalpini
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Il discorso in lingua italiana della presidente del Comitato del gemellaggio francese

Degustazione risotto al tartufo presso ProLoco di Nanto

...allietata dalla musica della Banda San Giorgio

Saluto del Sindaco in municipio dopo la Santa Messa

Spiedo presso gli impianti sportivi

GEMELLAGGIO
I partecipanti al torneo di bocce

Il primo trofeo del gemellaggio ai vincitori

E per finire... i fuochi!

è una scelta giusta
Si fa presto a parlare di fratellanza e
di pace oggi quando parliamo degli
Stati dell’Unione Europea e dei loro
rapporti interni.
Come sappiamo tutti, non era certo la stessa cosa quando nacquero
i primi gemellaggi: Francia e Germania venivano dalla seconda di
due guerre mondiali in cui si erano
riflesse rivalità diplomatiche e spostamenti di confini, frutto di secoli
di lotte. Lo sforzo compiuto allora
era gigantesco. Oggi più di 8000 Comuni sono gemellati all’interno dell’Unione Europea e la pace è uno dei
valori storici più sicuri e più grandi,
donatici dalle intuizioni dei leader
che vollero la Comunità Europea,
ed infine l’Unione Europea attuale.
Non è poco, anzi è moltissimo, soprattutto se si pensa che cosa rappresentano questi ottomila Comuni
gemellati come inizio di un movimento di uomini e donne, di idee,
di culture, di forze economiche, che
sono diventati oggi la base concreta
di una Unione Europea che si prepara al grande passo, in parte già
compiuto, dell’allargamento ad altri
Paesi. Chi può credere che costituire
comitati di gemellaggio, utilizzare le

lingue per capirsi, costruire incontri,
iniziative, coinvolgere associazioni
del proprio Comune possa costituire
un passatempo? Chi può immaginare che nella scelta di un gemellaggio, e soprattutto nel tenerlo vivo
ogni anno, un Sindaco intelligente,
con i suoi collaboratori, non possa
ricavarne motivo di crescita e confronto per iniziative imprenditoriali,
economiche e sociali? La verità è che
i gemellaggi hanno rappresentato e
rappresentano un primo utilissimo
gradino di approccio alle tematiche
comunitarie dell’Unione Europea, sia
sul piano filosofico-politico che su
quello pratico. È, in concreto, una
formazione di base fatta “sul campo”
e non in aula: è con i gemellaggi che
si comprende la necessità di aprirsi
ad altre culture, di tentare di parlare
un’altra lingua ed attraverso questo,
anche se con difficoltà, spiegare agli
altri, ma anche a se stessi, i problemi, i dubbi, le ambiguità, i pregi
ed anche i difetti del proprio Paese.
I gemellaggi devono essere visti
come politica diplomatica popolare
per costruire in modo semplice la
vera Unione Europea dal “basso”. Il
Gemellaggio deve distinguersi dagli

scambi individuali, perchè permette
un confronto sui problemi di ciascuna Comunità, favorendo la riscoperta di reciproci costumi e tradizioni.
Il fine dei gemellaggi, dal punto di
vista culturale e sociale, apre per i
nostri Comuni, per la popolazione e
per i nostri giovani, nuovi orizzonti cui guardare e nuove speranze
da coltivare. I frutti, che da questo
non mancheranno, sono i cittadini
europei del futuro. Incontrare una
comunità per certi aspetti a noi diversa, dover aprire la nostra casa a
persone sconosciute, destreggiarsi
in acrobazie linguistiche, impegnare
e dedicare parte del nostro prezioso tempo: “cose da pazzi” che tutti i partecipanti a questa avventura
hanno trovato affascinanti e credo
siano pronti a ripetere. L’incontro
con gli amici d’Oltralpe, nei molti
momenti di vita collettiva e familiare, ci ha fatto assaporare i veri piaceri dell’amicizia, ma sopratutto ha
dato modo a Noi di Fara di trovarci
in quel gemellaggio “interno” tanto
ovvio quanto difficile.
Arfeo Canaglia
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Dalla scuola novità sotto l’ombrellone
(L.B.) Con l’avvicinarsi dell’inizio
dell’anno scolastico, l’Istituto Comprensivo “Pittarini” approfitta di
questo spazio per informare le famiglie di alcune scadenze, conferme e
cambiamenti. Come nei precedenti

diverse aree didattiche, spaziando
dalla lettura animata, all’immagine,
alla musica, fino alla matematica e
all’educazione motoria nelle primarie; alla narrativa, alla grammatica,
all’informatica e al francese per le

Le classi terze in viaggio d’istruzione in Costa Azzurra. Nizza, ingresso
della biblioteca cittadina. L’edificio si ispira al celebre romando “La maschera di ferro” che in questi luoghi trovò la sua ambientazione
anni scolastici anche nel prossimo,
in virtù della “riforma Moratti”, la
scuola di Fara offrirà agli studenti un
monte ore massimale di lezioni settimanali: 30 ore per le classi della
primaria, 33 per quelle della secondaria, comprensive, rispettivamente, di 3 e 4 ore opzionali. Quest’ultime, differenziate per classe,
nello scorso anno scolastico hanno
riguardato attività di laboratorio, di
recupero e di approfondimento per
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secondarie.
Rispondendo ad un’esigenza emersa
nel corso degli ultimi anni, il calendario scolastico è stato predisposto
recependo le indicazioni formulate a livello regionale, per garantire
un più stretto coordinamento tra le
differenti realtà scolastiche che operano sull’intero territorio provinciale. L’inizio delle lezioni è così fissato
per il 10 settembre 2007, mentre la
fine è stabilita per il 7 giugno 2008,

Le classi terze della scuola media in gita a Montecarlo

per un totale di 204 giornate di lezione opportunamente intervallate
da un congruo numero di giornate
di vacanza (vedi tabella). Il rientro
pomeridiano settimanale rimane
fissato per tutte le classi il martedì,
giorno in cui sarà predisposto anche
il servizio di mensa.
Le novità dell’anno che sta per iniziare riguardano principalmente
l’organizzazione oraria nella scuola
secondaria, che sarà strutturata in
moduli lezione di 55 minuti. In questo modo, con una limitata riduzione dell’orario scolastico giornaliero,
sarà possibile guadagnare un consistente numero di lezioni che ogni
docente utilizzerà per attività di recupero, approfondimento e supplenza, al fine di migliorare globalmente
l’offerta formativa dell’Istituto. L’esigenza è sorta a causa del ristretto
numero d’insegnanti attualmente
in servizio presso la scuola secondaria, molti dei quali sono condivisi
con altri istituti; tutto questo limitava il numero delle ore “fuori classe”
utilizzate per progetti di personalizzazione della didattica e per attività
opzionali, rendendolo insufficiente
al buon funzionamento della scuola.
Questa riorganizzazione porterà, in
pratica, minimi cambiamenti d’orario: le lezioni inizieranno il mattino
alle 8.00 e termineranno alle 12.50,
mentre il martedì, giornata di rientro pomeridiano, avranno termine
alle ore 16.15.
Ricordiamo che per qualsiasi informazione la segreteria della scuola è
a disposizione dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9 alle 13.30, o telefonicamente al numero 0445 897096.
In attesa di rivederci il 10 settembre
per una nuova “avventura scolastica” tutto il personale della scuola
augura ai ragazzi e alle loro famiglie
le più serene vacanze.

Inizio attività didattica:
10 settembre 2007 (lunedì)
Festività obbligatorie:
• tutte le domeniche;
• il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
• l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
• il 25 dicembre, Natale;
• il 26 dicembre;
• il 1° gennaio, Capodanno;
• il 6 gennaio, Epifania;
• il giorno di lunedì dopo Pasqua;
• il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
• il 1° maggio, festa del Lavoro;
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
• la festa del Santo Patrono.

Vacanze scolastiche:
• da giovedì 1 novembre a domenica 4 novembre 2007
compresi (ponte di tutti i Santi);
• da domenica 23 dicembre 2007 a domenica 6 gennaio
2008 compresi (vacanze natalizie);
• da domenica 3 febbraio a mercoledì 6 febbraio 2008
compresi (Carnevale e mercoledì delle Ceneri)
• da giovedì 20 marzo a martedì 25 marzo 2008 compresi (vacanze pasquali);
• da venerdì 25 aprile a domenica 27 aprile 2008 compresi (ponte del XXV Aprile);
• da giovedì 01 maggio a domenica 04 maggio 2008
(ponte del I Maggio);

s c u ola

Calendario scolastico 2007/2008

Fine attività didattica:
07 giugno 2008 (sabato)

Comitato dei genitori
Tramite questo giornale si vuole
portare a conoscenza di tutti i genitori delle scuole primarie e secondaria della costituzione del “Comitato
dei genitori”. Dopo vari contatti informali intercorsi tra l’Assessore alla
Pubblica Istruzione e Politiche Sociali, Fiorenzo Nicolli e alcuni genitori, sono stati convocati ufficialmente
presso la sala consigliare del Comune tutti i rappresentanti di classe
delle scuole di Fara, con l’obiettivo
di acquisire nominativi di persone
disponibili e motivate a costituire il
comitato per la gestione dei Servizi
Scolastici. Informati tutti i genitori
della Scuola (ogni rappresentante
ha contattato i genitori della sua
classe, esponendo quanto richiesto
dall’Amministrazione
Comunale),
dopo una settimana, in un incontro
con l’Ass. Nicolli e l’Ass. Maria Teresa Sperotto, i rappresentanti hanno
riferito quanto emerso dai contatti
avuti con i genitori stessi e, dopo
un ulteriore incontro alla presenza

dell’Assessore del Comune di Schiavon Diego Peron e del presidente del
Comitato Arcobaleno (sorto 10 anni
fa come Comitato Genitori che opera nelle varie attività della scuola e
del paese) alcuni genitori di Fara e
di S. Giorgio si sono resi disponibili. Ecco i nominativi: Mascarello Federico, Villanova Elisabetta, Zanetti
Pellegrino, Marzaro Cristina, Carollo
Emilio, Meneghini Roberta, Boscarato Ulderico, Pigato Rizzato Giovanni
e Zordan Luca.
Da questi nominativi, il 10 luglio
scorso, è emerso il direttivo del comitato che risulta così costituito:
presidente: Boscarato Ulderico, segretario: Villanova Elisabetta, tesoriere: Mascarello Federico, consiglieri; Zanetti Pellegrino, Marzaro
Cristina, Carollo Emilio, Pigato Rizzato Giovanni, Zordan Luca e Meneghini Roberta.
Per l’anno scolastico 2007/2008 il
Comitato si sta già attivando per il
servizio mensa e quanto prima ini-

zierà i contatti per il servizio di doposcuola. Importante sottolineare
che il servizio di trasporto scolastico, vista la complessità della cosa,
rimane in gestione all’Amministrazione Comunale con la quale si è
collaborato per la realizzazione e lo
svolgimento dei centri estivi.
Due sono gli obbiettivi importanti che il comitato si è prefisso: 1)
massima trasparenza; 2) apertura
al dialogo con i genitori tramite i
rappresentanti di classe.
Ci si augura di lavorare con serenità, consapevoli dei propri limiti e si
invitano tutti i genitori a collaborare attivamente attraverso consigli,
idee ed anche critiche, purché costruttive.
Il neonato Comitato Genitori non
preclude la collaborazione a nessuno e cercherà di dare il massimo per
il bene di tutti.
		

Il Comitato genitori

Festa della classe…I B a.s. 1976/1977
(E.S.) Passano gli anni,
passano le mode e con
loro i ricordi, ma quelli
belli e profondi dei primi tempi di scuola restano.
Ed è per questo che,
dopo 30 anni, la mitica
1a B si è allegramente
ritrovata con la maestra Laura Battera Bressan per trascorrere una
giornata in compagnia
a ricordare ed evocare…i bei tempi andati!
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gRUPPI E ASSOCIAZIONI

L’ecostazione di via Torricelle
Questo servizio, a vantaggio di tutta la Comunità di Fara, ha iniziato
a funzionare nella primavera del
1999. Da otto anni gli utenti del
servizio di raccolta differenziata dei
materiali di rifiuto e i volontari, che
di sabato in sabato si alternano per
garantire l’efficienza del servizio, si
incontrano all’ecocentro e collaborano per ottenere una sempre migliore differenziazione del rifiuto; così
facendo facilitano lo smaltimento o
il riciclaggio. Il gruppo dei volontari
si adopera con indicazioni, spiegazioni, chiarimenti ed aiuti e, solitamente, constata un buon comportamento da parte degli utenti, sia
nella modalità di suddivisione dei rifiuti, sia nell’accettare di buon grado
i consigli che vengono dati. C’è sempre, però, qualche eccezione: capita
che qualche utente non rispetti le
indicazioni del personale volontario,
pregiudicando l’efficienza del servizio o addirittura rendendo vano l’impegno di tanti. Ad esempio, a fine
maggio, un utente, disattendendo
le indicazioni dell’addetto, ha gettato nel container del legno alcuni
infissi con la ferramenta. Un rifiuto

così, non differenziato, non può essere conferito nè nel container del
legno né in quello del ferro, ma solamente nel container degli ingombranti che non vengono riciclati, ma
sono smaltiti in discarica con un
costo di circa 400 euro a container,
che ricade su tutta la collettività. Con un minimo di impegno
questo utente avrebbe potuto
dividere i materiali e conferire
le parti in legno e le ferramenta
nei rispettivi appositi container.
Questi materiali sarebbero stati
riciclati senza spesa, ricavandone addirittura un piccolo utile
per la collettività ed un grande
beneficio per l’ambiente. Tanto più i rifiuti vengono differenziati, tanto meno si spende per
smaltirli e tanto maggiori sono i
vantaggi per tutti! Ci sono cittadini che hanno raggiunto un lodevole
grado di “educazione ambientale ed
ecologica”: c’è chi toglie il gancio di
ferro dagli attaccapanni, altri che
prima di eliminare un ombrello rotto
tolgono il telo, il manico in legno e
il ferro dell’ombrello e conferiscono
il tutto separatamente, altri lavano

le lattine e tolgono le etichette dai
barattoli…. qualcuno invece non ha
ancora capito che il personale di
servizio, dando consigli, indicando,
suggerendo comportamenti, cerca
solamente di migliorare un servizio
che tutti considerano importante.

L’enorme quantità di rifiuti conferiti all’ecostazione in otto anni dimostra da sola come siano cresciuti il
rispetto per la natura, l’educazione
ambientale, la responsabilità personale e il senso civico della stragrande maggioranza dei cittadini di Fara,
ma l’obiettivo deve essere quello di
un continuo, costante miglioramento.
		

Renato Sordato

La Madonna Pellegrina di Fatima a Perlena
(d.U.D) - La sera del 13 maggio è
arrivata a Perlena la statua della
Madonna Pellegrina di Fatima portata da un elicottero, che è sceso sul
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campo sportivo comunale, in mezzo
a una folla festante di circa settecento persone. Il fatto che la Madonna
sia venuta dal cielo, ha toccato non
solo la fantasia dei bambini, ma anche il cuore degli adulti, tant’è vero
che c’era una grande commozione in
tutti.
L’elicottero è atterrato sopra un
grande cuore disegnato con petali di
rose che, sollevati dal vento, hanno formato come una nuvola di fiori
che facevano festa alla Madonna, la
quale è stata poi accolta dal benvenuto del parroco e del vicesindaco e
dai bambini che hanno presentato le
loro preghiere e i loro lavoretti. C’è
stata poi la S. Messa, partecipata da
tutti con tanta devozione e la serata
si è conclusa con la processione che
ha portato la statua in chiesa. Solo

allora sono venute alcune gocce
d’acqua come segno di benedizione
dal cielo, mentre il temporale minaccioso che era sopra di noi per tutto
il pomeriggio, sembrava
fosse stato trattenuto
da una mano invisibile e
così abbiamo potuto fare
tranquillamente tutta la
nostra celebrazione. Nei
giorni seguenti la Madonna è stata portata
nelle contrade dove è
stata accolta con una festa di popolo meravigliosa. Ogni borgo è andato
a gara per preparare
una calorosa accoglienza e poi c’è stata la serata celebrativa che comprendeva la recita del
rosario, la S. Messa e un momento
di festa con un rinfresco per continuare a stare insieme con la gioia
dei fratelli che si
ritrovano attorno alla Mamma.
Nella
seconda
settimana, la Madonna è sempre
rimasta in chiesa
come per accogliere i figli che,a
qualsiasi ora, venivano numerosi
per deporre ai
suoi piedi il fiore
della preghiera
o le lacrime da
lenire. Ogni gior-

no, al pomeriggio e alla sera, c’era
la recita comunitaria del rosario e
poi si ascoltava la testimonianza
di qualche persona che raccontava
come aveva riscoperto la propria
fede e come la viveva nel quotidiano. È stato interessante anche questo momento di ascolto, che ci ha
fatto crescere tutti nel comprendere
meglio come la fede è importante,
anzi essenziale per la nostra vita.
Domenica 27 maggio, con la Messa
della sera, si è concluso il periodo di
permanenza della Madonna Pellegrina fra noi.
Al termine della Messa, nessuno voleva andare via, come se si volesse
ancora trattenere tra noi la Madonna, perché sono state giornate indimenticabili di grazia straordinaria,
cosicché potevamo dire che in quei
giorni, come 10 anni fa, Perlena era
stata come Fatima.

A.C.D. Cosfara
In data 07.07.07 è stato rinnovato il
direttivo dell’Associazione Calcistica
Dilettantistica Cosfara. Il direttivo è
così composto: Sergio Leoni (Presi-

dente), Diego Carollo (Vicepresidente), Lucio Boschiero (Segretario),
Massimo Zavagnin, Mauro Rizzolo,
Daniele Barausse, Nicomede Polga,
Gilberto De Zen, Giovanni Sperotto,

persone e sono arrivate 25
persone nuove. In totale
siamo 3921 abitanti.

Romano Guerra, Bruno Balzan, Monica Pasin, Giovanni Barausse, Danilo Barausse, Devis Carollo (Consiglieri).

Orari e numeri utili

Orari di ricevimento:
Sindaco Dr. Ugo Scalabrin (Urbanistica) tutti i giorni su appuntamento.
Vicesindaco Fiorenzo Nicolli (Cultura, Sport, Spettacolo, Assistenza sociale): lunedì, mercoledì e venerdì dalle
12,00 alle 13,00 o su appuntamento.
Assessore Maria Teresa Sperotto (Bilancio, Finanze, Tributi): martedì dalle 14,30 alle 16,30 o su appuntamento.
Assessore Gianluca Digiuni (Lavori pubblici, Ambiente): giovedì dalle 17,00 alle 19,00 o su appuntamento.
Assessore Luciano Rizzato (Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria): martedì dalle 15,00 alle 16,30 o 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, 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: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 (0445 851060)
Biblioteca: lunedì dalle 14,30 alle 19,30, martedì dalle 9,00 alle 12,30, mercoledì dalle 15,00 alle 19,00, giovedì
dalle 9,00 alle 12,30, venerdì dalle 14,30 alle 19,30 (0445 897839)
Area edilizia privata e urbanistica: martedì e venerdì dalle 10,30 alle 12,30 giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445
375056)
Area lavori pubblici ed ecologia: martedì e venerdì dalle 10,30 alle 12,30 giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445
375056)
Area economico-finanziaria (Ragioneria, Tributi, Messo comunale, Protocollo): dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,30 e giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445 375055)
Area segreteria (Segreteria, Commercio, Contratti): dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e giovedì dalle
17,00 alle 18,30 (0445 375058)
Assistente sociale: lunedì dalle 10,00 alle 11,00 (0445 375057)
Ecostazione di via Torricelle: sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 (346 5155281).

Raccolta rifiuti anno 2007
Rifiuti secchi
La raccolta dei rifiuti secchi su tutto il territorio comunale si effettua tutti i giovedì. Unica eccezione la raccolta
di giovedì 1° novembre (festivo) viene spostata a venerdì 2 novembre. 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 7 e lunedì 24 dicembre al posto di sabato 8 e martedì
25 dicembre. Anche questo tipo di rifiuti da asportare va posizionato con le solite modalità il giorno precedente
la raccolta dalle 20,00 alle 23,00.

CURIOSITà

Rinnovo direttivi

ler, Elisa Battistello, David
Nicolas Mosescu e Alyssa
Urbani. Sono emigrate 17

ORARI - NUMERI UTILI

Negli ultimi mesi sono arrivati 5 nuovi nati: Leandro
Bichel, Gian Marco Ghel-

RIFIUTI

Curiosità dall’uffico anagrafe

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: 1, 15 e 29 settembre, 13 e 27
ottobre, 10 e 24 novembre, 1, 15 e 29 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.
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