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Calendario manifestazioni (gennaio - giugno)
31 dicembre

Festa di fine anno in palestra a San
Giorgio

Gruppo Alpini San Giorgio 0445/851054

28 dicembre 4 gennaio

Viaggio in Turchia: sui passi di San
Paolo

Parrocchia di Fara

0445/897062

6 gennaio

Befana in Piazza

Pro Loco

338/6068923

10 gennaio

III Gianni’s Cup - Torneo di calcio
categoria pulcini ed esordienti

Lakota Calcio

335/7030545

11 gennaio

III Gianni’s Cup - Torneo di calcio
categoria primi calci

Lakota Calcio

335/7030545

19 gennaio 27 aprile

“Ginnastica di primavera”
(ogni lunedì)

Comitato Seconda Età e
Mezza

0445/897711

27 gennaio

Giornata della Memoria

Biblioteca Comunale

0445/897839

3 febbraio 28 aprile

“Musica e ballo di primavera”
(ogni martedì)

Comitato Seconda Età e
Mezza

0445/897711

10 febbraio

Giornata del Ricordo

Biblioteca Comunale

0445/897839

22 - 24 febbraio

Viaggio ad Assisi

Gruppo A.C.R.

0445/897062

28 marzo

Festa del popolo veneto
Spettacolo teatrale in lingua veneta

Biblioteca Comunale

0445/897839

1 maggio

5^ Marcia fra Sentieri e Valli di Fara

Protezione Civile

335/7733910

Invitiamo tutte le associazioni del paese a segnalare entro il 31 marzo gli eventi messi in calendario
al numero 0445/375058 (Michela) ed eventuali articoli al numero 333/5824125 (Stefania) per poterli
pubblicare sul numero di maggio del giornalino.
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PATI e variante numero 16: finalmente!!
Con la ratifica da
parte della Giunta
Regionale
n° 2777
del
30
settembre 2008
e con la
pubblicazione della ratifica sul Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto, a metà ottobre si è finalmente chiuso l’iter
del Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale (P.A.T.I.) denominato “Terre di Pedemontana
Vicentina” che va ad interessare,
oltre al territorio di Fara, anche

i territori di Breganze, Calvene,
Lugo, Montecchio, Salcedo, Sarcedo e Zugliano. Da ora in avanti per approvare varianti ai Piani
Regolatori Generali (P.R.G.) di
questi Comuni, che non si chiameranno più Piani Regolatori Generali, ma Piani degli Interventi
(P.I.), non sarà più necessario attendere per anni le approvazioni
da parte della Regione, ma, se le
varianti saranno compatibili con
quanto è già stato concordato
con la Regione e con la Provincia
durante la stesura del P.A.T.I., le
varianti potranno essere adottate ed approvate esclusivamente
e, soprattutto molto più rapidamente, dai rispettivi Consigli Comunali.

Proprio in funzione del fatto che
il P.A.T.I. è entrato in vigore definitivamente e che, di conseguenza, la Regione non è più
competente per l’approvazione
delle varianti, il 20 novembre la
Regione ha restituito ai Comuni
interessati dal P.A.T.I. le varianti
ancora giacenti a Venezia in attesa di approvazione. Al Comune di
Fara è stata restituita la variante
n° 16, ferma in attesa di approvazione dal 16 settembre 2005.
Il 27 novembre questa variante,
che è conosciuta come “Variante
degli annessi rustici e del PIP”, è
stata definitivamente approvata
dal Consiglio Comunale.

DAL SINDACO

a cura di Ugo Scalabrin - Sindaco

L’albero degli auguri
Anche quest’anno in piazza a
Fara è stato allestito l’Albero di
Natale a cura del Gruppo di Protezione Civile.
Un paio di anni fa abbiamo iniziato ad addobbarlo con i biglietti di auguri che arrivano in
Municipio e l’anno scorso alcuni
cittadini hanno cominciato ad inserire sull’albero anche i loro biglietti augurali (poco prima della
Befana è stato appeso anche un
cartoncino con una dichiarazione
d’amore ad una morosa). L’iniziativa sembra essere stata apprezzata, tanto che l’idea è stata
copiata in qualche altro Comune
e anche quest’anno abbiamo deciso di ripeterla. Alcune persone
hanno cominciato a spedire in
Comune cartoncini d’augurio da
appendere già alla fine di novembre ed un paio di cittadini

hanno chiesto se fosse possibile
appendere i propri auguri come
l’anno scorso. Certamente! Fatelo pure!

Anche il Gruppo di Protezione Civile si è detto felice di vedere che
l’Albero di Natale diventa l’Albero
degli Auguri di tutti i cittadini.

Auguri di Buon Natale
dal gruppo
Protezione Civile


dal sindaco


L’aereo costruito a Fara
Durante la cerimonia per il 10°
anniversario di fondazione del
Gruppo Associazione Arma Aeronautica di Fara, che si è svolta
in Piazza Arnaldi il 12 ottobre,
si è fatto cenno all’aereo che fu
costruito a Fara nel 1924. Nei
giorni successivi alcune persone
hanno chiesto dettagli su questa
storia ed altre invece hanno riferito particolari che hanno sentito
raccontare quando erano bambini, da chi aveva vissuto in prima persona quell’impresa. Non
ci sono molte notizie precise ed,
anzi, alcuni dei particolari raccolti in questi ultimi due mesi sono
contraddittori, ma pressappoco
la storia risulta essere così.
Il primo volo aereo, il 17 dicembre del 1903, fu quello dei fratelli Wright e negli anni successivi,
soprattutto a partire dal 1908,
la passione per le “macchine volanti” contagiò tutto il mondo e
in America ed Europa vi furono
parecchi tentativi di realizzare
altri aerei. La costruzione di velivoli, che fino ad allora era stata vista quasi come una pazzia,
ebbe un forte impulso durante la
Prima Guerra Mondiale ed i primi aerei che solcarono i cieli del

vicentino probabilmente furono
proprio quelli militari durante il
conflitto.
Finita la Prima Guerra Mondiale,
un gruppo di amici di Fara, appassionati di volo, sull’onda dell’entusiasmo per il raid aereo a
tappe Roma-Tokio compiuto nel
1920 da Arturo Ferrarin, decise di costruire il proprio aereo e
coinvolse nell’impresa quasi tutto il paese. La progettazione e
la costruzione iniziarono già nel
1920 ma, soprattutto per difficoltà economiche, i lavori durarono quasi quattro anni.
L’aereo, realizzato in legno e tela
e con il motore di una moto, fu
costruito pezzo a pezzo utilizzando gli arnesi dei due falegnami
che in quegli anni lavoravano in
Piazza Arnaldi ed in San Bortolo.
Come cantiere per il montaggio
dei vari pezzi della carlinga fu
usato l’atrio del municipio, appena risistemato dopo l’incendio
del 1922, davanti alla statua di
Garibaldi.
Si racconta che durante le prove del motore tutti gli avvisi
che erano appesi nell’atrio del
municipio finivano regolarmente strappati dall’aria mossa dal-

l’elica con grande disappunto del
Segretario Comunale.
Quegli amici riuscirono nella realizzazione del loro sogno e l’aereo fu in grado di volare alla fine
del 1924. Il velivolo purtroppo
non ebbe vita lunga e subì danni
non riparabili vicino al cantiere
dell’Ossario di Asiago, che era
ancora in costruzione, finendo,
durante un atterraggio, con il
carrello dentro ad una buca lasciata dallo scoppio di una bomba della Grande Guerra.
Le ali furono conservate per parecchi anni, appese alle pareti,
della sala del dopolavoro che
era situata sulla sinistra dell’arco della attuale Trattoria Pozzan
in Piazza Arnaldi. Esiste ancora
un’elica interamente in legno ed
è conservata dalla figlia di uno
dei piloti.
Solo di recente in un granaio a
Sandrigo è stata trovata una foto
dell’aereo costruito a Fara ed è
probabile che la foto sia stata
scattata pochi minuti prima dell’atterraggio ad Asiago, momento in cui il velivolo fu danneggiato irreparabilmente.

Dal 17 novembre scorso è operativo a San Giorgio un ambulatorio infermieristico, frutto di
una collaborazione fra l’Amministrazione Comunale, l’ULSS n° 4
Alto Vicentino e la SOGIT. Il suo
scopo è quello di offrire un ulteriore servizio assistenziale utile
al bisogno socio-sanitario delle
persone della frazione. L’ambulatorio è situato nella struttura co-

munale a fianco della sede staccata del Comune. È aperto tutti
i lunedì dalle ore 9.00 alle ore
11.00.
Il servizio gratuito è assicurato da personale infermieristico
qualificato (Rosa e Sabrina) che,
con professionalità, effettuerà
prestazioni come misurazione
della pressione, stick glicemico, iniezioni e piccole medicazioni. L’iniziativa è stata accolta
positivamente dai cittadini e la
frequenza settimanale ne è la
conferma. Significativa è stata
la massiccia partecipazione alla
vaccinazione antinfluenzale!!
PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE!!!

Attività del Consiglio Comunale
Aggiornate al 30 novembre 2008

In questi ultimi mesi si sono svolte tre sedute del Consiglio Comunale con l’approvazione di 22 Delibere fra le quali:
• Nomina del Revisore Contabile per il triennio 2008/2011
• Modifica Delibera Consigliare n° 34 del 27/06/06 “Approvazione convenzione per trasformazione urbanistica concertata - Ditta Malucello Girolamo”
• Modifica grado di intervento fabbricato sito in via Boschiera
• Modifica ed integrazione Delibere di Consiglio n° 76/05 e n° 21/06 - Approvazione nuova convenzione
per servizio di metanizzazione territorio comunale
• Bilancio di Previsione 2008 - Salvaguardia equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi
• Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n° 195 avente ad oggetto “Variazione del bilancio di
previsione esercizio finanziario 2008. Provvedimento n° 5”
• Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n° 197 avente ad oggetto “Variazione del bilancio di
previsione esercizio finanziario 2008. Provvedimento n° 6”
• Variazione in assestamento al bilancio di previsione esercizio finanziario 2008. Provvedimento n° 7
• Approvazione convenzione con Istituto D. Pittarini di Fara Vicentino per le funzioni miste - Anno scolastico 2008/2009
• Approvazione convenzione con il Comune di Salcedo per la gestione del servizio intercomunale di
trasporto scolastico per gli alunni della Scuola Media - Anno scolastico 2008/2009
• Modifica delibera del Consiglio Comunale n° 38 del 2003
sulla costituzione del Comitato di Gemellaggio con la cittadina francese di La Chapelle sur Loire
• Approvazione variante al Piano regolatore Generale n° 16
• Adozione variante al Piano Regolatore Generale n° 24 per
la modifica progettuale puntuale di un fabbricato in via Bordalucchi
• Adozione variante al Piano Regolatore Generale n° 25 per
la modifica progettuale puntuale di un fabbricato in via Chiavone
• Piano di zonizzazione della Regione Veneto per la gestione
del servizio di polizia locale. Determinazioni
• Legge del 28.12.2001, n° 448 (art. n° 13) Agevolazioni sul
prezzo del gasolio e GPL. Determinazioni
Oltre alle 22 Delibere di Consiglio sono state approvate 58 Delibere di Giunta e tutti questi atti sono
stati ripresi in 106 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.

S ervizi soc I ali

Un ambulatorio a San Giorgio

DAL CONSIGLIO COMUNALE

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



bilancio comunale

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

Il bilancio comunale
Eccoci qua. Un altro anno è trascorso e si cominciano a fare i
primi bilanci di un anno che stiamo vivendo al risparmio non
solo a Fara, ma in tutto il resto
del mondo.
Giovedì 27 novembre durante il
Consiglio Comunale è stata approvata la variazione per “assestare” cioè definire il bilancio
comunale; a febbraio saremo in

grado di avere i conteggi definitivi.
Per il momento Vi presentiamo il consuntivo degli “investimenti” quelle spese cioè che
arricchiscono il patrimonio del
nostro Comune.
Sul bilancio del 2008 abbiamo
“speso o stiamo per spendere”
772.068,06 €:

Descrizione Opera
Realizzazione centro culturale polifunzionale - 2° stralcio ed arredi sala
Interventi urgenti sulla illuminazione pubblica (Via San Fortunato, Via Mezzavilla, Via
Marconi) - 2° stralcio
Lavori di rifacimento copertura con sostituzione manto e impermeabilizzazione scuole
elementari capoluogo
Sistemazione servizi igienici, scarichi e risanamento interrato scuola elementare San
Giorgio - integrazione spesa ed adeguamento centrale termica

215.000,00
113.000,00
84.000,00
44.014,54

Completamento strada Via Tretti

74.000,00

Completamento strada Via Poletti

30.000,00

Sistemazione strade varie e realizzazione dossi

42.078,39

Acquisizione area e costruzione parcheggio Via Astico (Faraplan)
Intervento comunale a sostegno opere per realizzazione nuova sede alpini/banda San
Giorgio (integrazione contributo)

26.300,00

Sistemazione impianti sportivi capoluogo

20.000,00

Rifacimento manto erboso campi da calcio San Giorgio e Fara

16.350,00

Acquisti per manutenzione straordinaria territorio comunale

22.499,13

Spese formazione tappeto stradale e segnaletica orizzontale Piano Recupero Mezzavilla

18.000,00

39.600,00

Acquisto quote partecipazione capitale AVS

8.699,00

Acquisto arredo per scuole

6.500,00

Completamento lavori di lattoneria porzione coperto Scuola Elementare Capoluogo

5.000,00

Oneri di urbanizzazione per edifici religiosi

3.000,00

Acquisto libri biblioteca

3.000,00

Trasferimento quota spesa investimenti Consorzio Vigili Nordest Vicentino

487,00

Ampliamento cimitero San Giorgio - integrazione

340,00

Integrazione spesa acquisto motocarro Ape

200,00

Le “spese” sono state coperte
in parte con avanzo del bilancio
2007, in parte con concessioni

edilizie, in parte per € 244.684,70
da contributi ricevuti dalla Regione Veneto, in parte a seguito

di un accordo sottoscritto con un
cittadino per una concertazione.
In particolare:

Risorse
Concessioni edilizie



223.000,00

Contributi privati formazione tappeto stradale Piano recupero Mezzavilla

18.000,00

Monetizzazione aree
Contributo Regione Veneto sistemazione servizi igienici e risanamento interrato e
adeguamento centrale termica scuola elementare San Giorgio
Contributo Regione Veneto rifacimento manto copertura con sostituzione manto e
impermeabilizzazione scuole elementari capoluogo

81.000,00

Contributo Regione Veneto centro culturale polifunzionale 1° - 2° stralcio

44.014,54
38.500,00
160.442,77

Alienazione motocarro Ape

1.750,00

TOTALE RISORSE DI COMPETENZA
AVANZO 2007

203.633,36
772.068,06

TOTALE RISORSE ATTIVABILI
L’anno scorso abbiamo investito
nelle scuole e ne siamo fieri considerando anche i dolorosi fatti
di Rivoli.
Siamo sicuri di aver speso bene,
in opere anche se non di elevato
importo, ma necessarie e da voi
segnalate.

568.434,70

Gli uffici sono sempre a vostra
disposizione per raccogliere segnalazioni e suggerimenti su
cosa sia necessario fare.
Un cordiale saluto e l’augurio di
Buon Natale da parte di tutta
l’area finanziaria a voi tutti.

Situazione mutui
Al primo dicembre 2008 restano da pagare 2.973.370,72 €

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.

bilancio comunale

1.727,39

ORARI

Contributo Regione Veneto eliminazione barriere architettoniche

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)



LAVORI PUBBLICI


a cura di Gianluca Digiuni - Assessore Lavori Pubblici e Ambiente

E’ tempo di bilanci
E’ ormai giunto il momento di
tirare un po’ le somme su tutto
ciò che siamo riusciti a realizzare e portare a termine in questi
anni di amministrazione. Possiamo ritenerci più che soddisfatti
di quanto siamo riusciti a fare in
questo periodo, basti pensare a
tutte le opere portate a termine,
a quelle in corso di realizzazione
e a quelle in fase di progettazione.
Ricordo la realizzazione dell’ampliamento del cimitero di San
Giorgio, i contributi per la costruzione della Casa Alpini, la
nuova sala polifunzionale che
attualmente vede partire il secondo stralcio e sarà ultimata a
breve, la sistemazione di molte
strade sul territorio, asfaltature
e messa in sicurezza, la scelta di
adottare dispositivi per rallentare la velocità di percorrenza su
certe strade, sia nel capoluogo
che a San Giorgio, la scalinata di
accesso alla Chiesa Parrocchiale,
la scalinata che permette un più
agevole accesso al cimitero del
capoluogo, l’ampliamento degli
spogliatoi della palestra di San
Giorgio, con altri interventi per
renderla più funzionale possibile,
la messa in sicurezza della palestra del capoluogo con un intervento obbligatorio e di rilevante importanza, per non parlare
delle scuole, ambienti dove abbiamo investito gran parte delle
risorse che avevamo, per dare
sicurezza, decoro e opportunità
al mondo dei ragazzi in quanto

sono il nostro futuro e abbiamo
creduto fosse giusto investirvi il
più possibile, sostituendo serramenti, adeguando centrali termiche, radiatori, soffitti, servizi
igienici e predisponendo sistemi
antincendio.
Restano ancora da fare il tetto
delle elementari del capoluogo
(già in fase progettuale) e i servizi igienici, sempre di tale scuola, che saranno realizzati prima
della riapertura delle scuole a
settembre.
Parecchi interventi sono stati
fatti anche agli impianti sportivi,
bocciofila, campi da tennis, campi da calcio, tratti seppur modesti
di illuminazione pubblica (partirà
a breve la realizzazione del nuovo impianto che da Via Marconi, attraverso Via Mezzavilla, va
verso Via S. Fortunato).
Abbiamo cercato di tener presenti le necessità delle piccole
contrade dove non vi era la possibilità di reperire energia elettrica con dei punti fotovoltaici.
Altri tre punti
luce di questo
tipo
verranno collocati a
breve.
Tante sarebbero ancora le
opere meritevoli di essere
citate,
dalla
più modesta
alla più ambiziosa.
Sia su una che

sull’altra abbiamo concentrato
tutte le nostre forze, focalizzando energie e risorse economiche
su quelle che, a nostro parere,
erano e sono prioritarie.
In un periodo come questo, dove
le risorse delle casse comunali
sono sempre più esigue, non si
può ambire a opere faraoniche.
Molte di queste risorse servono
soprattutto per quello che è l’ordinaria gestione. E chi in prima
persona gestisce la parte economica di questo Comune sa e
potrà dirvi quali sono le effettive
difficoltà per reperire somme di
denaro che possano permettere
di portare a termine più opere
possibili.
Tutto questo per dare un servizio più efficiente e per andare
incontro alle esigenze di tutte
quelle persone e famiglie che
ogni giorni si rivolgono al Comune cercando risposte, sostegno e
portando a conoscenza le varie
problematiche che ci circondano.

Giornata della memoria
Il 27 gennaio del 1945 i soldati dell’armata Rossa entravano ad Auschwitz, abbattendo i cancelli del più vasto
campo di sterminio nazista, liberando i pochi superstiti e
rivelando al mondo l’orrore del genocidio nazista.
In occasione di questa ricorrenza sarà proposta una serata in cui verranno proiettati dei filmati e saranno portate delle testimonianze dirette su questo argomento.

biblioteca

Iniziative della biblioteca inverno/primavera 2009

Giornata del ricordo
Il 10 febbraio. Al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dall’esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani
e Dalmati,nel secondo dopoguerra e dalla più complessa
vicenda del confine orientale.
Corso di ricamo
A gennaio riprenderà il corso di ricamo presso la biblioteca.
Dipingendo
In marzo riprenderanno gli incontri di pittura per adulti.
Un progetto ideato e condotto dalla maestra d’arte Sonia
Brun. Gli incontri sono rivolti a chi vuole ritrovarsi per
dipingere o per avere il coraggio di tentare.
Corso di lettura interpretata
A marzo viene riproposto il corso di lettura interpretata
che è rivolto a tutti coloro che vogliono
migliorare le proprie capacità di comunicazione orale ed
acquisire una maggiore efficacia espressiva.
Il corso sarà tenuto da Eros Zecchini.

Le nostre concittadine Eleonora Ghirardello e
Sonia Brun hanno realizzato il libro per bambini
“Enrico”, edizioni Papergraf, sull’educazione alimentare. Chi fosse interessato ad acquistarlo,
può rivolgersi in biblioteca.

Festa del popolo veneto
Il 25 marzo ricorre la festa del Popolo Veneto.
Sabato 28/03/09 presso la palestra comunale sarà proposto uno spettacolo teatrale in dialetto veneto.

Corso di degustazione vini
Il vino è una bevanda ricchissima di storia, di tradizione, soggetta a continue sperimentazioni e dunque
sempre in evoluzione. Conoscerlo rappresenta un momento emozionante per la scoperta della cultura
materiale e per il risveglio del gusto e dell’olfatto, i sensi più intorpiditi e trascurati dal nostro frenetico
modo di vivere.
Anche in questo caso visto il grande interesse suscitato dal precedente, in primavera verrà riproposto
il corso base di degustazione.

Curiosità dall’uffico anagrafe
Negli ultimi mesi (dal 30/07/2008
al 30/11/2008) sono arrivati
11 nuovi nati: Leonardo Bonin,
Eleonora Roman, Sofia Boscato,
Renè Guerra, Manuel Sordato,
Beatrice Marina Pintilie, Ginevra Fioravanzo, Marco Perozzo,
Martino Garziera, Greta Carollo

e Rachele Mottin. Al 30/11/2008
gli ultrasessantenni di Fara Vicentino sono 953, mentre i minorenni sono 738. Sono emigrate dal paese 56 persone e sono
arrivate 57 persone nuove. In
totale siamo in 3990 abitanti.

ufficio anagrafe

Corso di cucina
Visto il successo del corso di cucina tenuto da Olga Bonollo, si ripropone in marzo un nuovo corso: “la
cucina a base di erbette”, presso “Casa Enrico”
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Il mondo è cambiato?
(A.C.) Se lo chiediamo ad un
giovane, non lo potrà dire, salvo facendo paragoni con quanto
sentito raccontare o letto. Per lui
il mondo è quello che conosce
ora. Mentre chi si trova ad aver
vissuto una buona parte della
propria vita, spesso rimpiange il
passato perché vede il suo mondo stravolto e per sempre perduto. Le immagini dei ricordi, con
il romanticismo che si portano,
hanno subìto una violenza, la
trasformazione.
Da giovani, negli anni ’60, com’era bello, d’estate, in vacanza,
nei pomeriggi caldi e accecanti,
scendere di corsa giù al Ciaon,
attraverso i prati rinsecchiti, fino
al “boio” già popolato di compagni più piccoli e più grandi, tutti
in mutande (l’economia di allora non aveva dato ancora grande priorità all’abbigliamento). Si
percepiva il gusto del momento,
i tuffi dei più temerari in quell’acqua verde bottiglia, all’ombra

delle piante, al riparo dalla luce
gialla e silenziosa che invadeva i
campi. Il coinvolgimento con la
natura era un piacere e continuava alla sera, la magia veniva
dal canto delle rane che popolavano le numerose pozze d’acqua
simili a piccole “oasi” circondate
da “selgari” e dal canto del cuculo, giù nella valle o nella campagna di allora che aveva enormi
pioppi, le strade bianche e strette protette da siepi alte.
L’incanto era ovunque. Mi sembra che pochi prestino ancora
attenzione, molto presi dal movimento, dalle auto e dalla TV;
sembra
che quel mondo sia
davvero perduto. E’ sicuramente cambiato, ma alla sera, se si
ascolta nel silenzio, si percepiscono ancora molti suoni di allora: il cuculo, l’usignolo, il gufo, i
cani che abbaiano lontani, ……. le
rane no, perché non ci sono più
“oasi” e neanche il muggito delle vacche perché non ci sono più

stalle. Allora valorizziamo quello
che abbiamo, per Giove!
Ora è cambiato il modo di emozionarsi, lo si forza addirittura in maniera artificiale, si crea
un turbinio nel quale si diventa
oggetti della vita, dell’apparire,
dell’essere quello che non si è.
Molti non si stupiscono più della
vita e non rimangono affascinati neanche del proprio futuro. Il
fatto è che la magia ognuno se
la deve coltivare, ribellarsi al fatto di essere come una pecora, di
seguire la corrente. Deve sentire
la propria voce e darle credito,
essere cosciente delle proprie
individualità, capacità e dignità.
Deve difendersi da chi trasforma
l’ambiente per puro tornaconto e
considera il Chiavone un lavacro
dei propri liquami e le vallette
delle discariche, perché quelli sì
che cambiano il mondo e tolgono
il fascino che questo può emanare! E poi? Che cosa rimane?

La bocciofila
Fra i tanti gruppi sportivi del Comune di Fara, un posto di rilievo
lo occupa il Gruppo Bocciofila, un
sodalizio che raccoglie attorno al
suo presidente un consistente
numero di soci, oltre a tantissimi
appassionati e simpatizzanti.

Questa società è sorta dopo che, una dopo
l’altra, tutte le “corte de
boce” (ed erano tante)
sparse in tutto il territorio comunale lentamente andavano scomparendo,
lasciando
Società di
un vuoto fra
www.lakotacalcio.it
Puro Settore Giovanile
i tanti praticanti del popolare
gioco. Proprio per
Lakota Calcio
l’impegno e la passione portata avanti negli anni, oggi
la bocciofila, grazie
Palestra di San Giorgio di Perlena
anche all’intervento
Palestra di Fara Vicentino
dell’Amministrazione
SABATO 10 GENNAIO 2009
Comunale, può usufruire di un impianPULCINI a6
to al coperto dove si
DIVISI PER ANNATA
può giocare a bocce
ESORDIENTI A 11
e a “cavapallino” e
All’aperto
di un adiacente luogo di ritrovo, per chi
DOMENICA 11 GENNAIO 2009
alle bocce preferisce
PRIMI CALCI a6
le carte e per chi deDIVISI PER ANNATA
sidera passare qualche ora in allegra
Stand Gastronomico
compagnia davanti
Iscrizione via E-mail
ad un buon bicchiere
info@lakotacalcio.it
di vino.
costo 20 euro per squadra
L’impegno del presi-
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dente Loreno Zanetello e dei suoi
collaboratori va oltre a tutto ciò:
con i tornei a livello provinciale
fa si che l’impianto di Fara sia un
luogo di competizione fra tutti i
più forti giocatori della Provincia,
con gran soddisfazione per tutti
gli addetti ai lavori.
Le iniziative in campo sociale
non sono poche; ricordiamo, ad
esempio, l’organizzazione delle
bellissime crociere nel Mar Mediterraneo e nelle Isole Greche che
hanno ricevuto elogi e ringraziamenti da parte di tutti i partecipanti.
Per il 2009, in collaborazione con
il Comitato Provinciale, è previsto un viaggio a Mosca e San
Pietroburgo; a tal proposito, chi
fosse interessato, può rivolgersi
direttamente al Gruppo Bocciofila oppure al suo coordinatore
Albino Orlandi.

Coldiretti
Il 30 ottobre si sono svolte le elezioni della Sezione Coldiretti di Fara. L’attuale Direttivo è composto
da: Giuliano Boschiero (presidente), Antonio Baggio, Bortolo Bonato, Fortunato Finco e Rosalina Pavan
(consiglieri). I migliori auguri per un proficuo lavoro a vantaggio di un settore vitale per il nostro territorio.
Scuole materne
In Settembre sono stati rinnovati i Comitati di Gestione delle due Scuole Materne.
Quello della Scuola Materna “Sacro Cuore” di Fara adesso è composto da Stefano Sperotto (presidente),
Don Lucio Fabbian (rappresentante della scuola materna), Maria Teresa Sperotto (rappresentante del
Comune), Eva Borin (direttrice), Martin Ghirardello (consigliere per i bambini piccoli), Fabrizio Canalia
(consigliere per i bambini medi) e Riccardo Dalla Costa (consigliere per i bambini grandi). Il Consiglio
Scolastico è composto da Eva Digiuni (consigliere per i bambini piccoli), Cinzia Dal Santo (consigliere
per i bambini medi), Laura Dal Santo (consigliere per i bambini grandi) oltre a tutte le maestre.
Il Comitato di Gestione della scuola Materna “Don G. Plebs” di San Giorgio è invece composto da Fabiola Fioravanzo (presidente), Laura Barausse, Michela Dalle Molle, Michele Lavarda, Antonio Lazzaretto,
Sabrina Piazza e Marco Poletto (consiglieri). Buon lavoro ad entrambi i comitati.
Donatori sangue
Il 16 novembre anche il Gruppo Donatori Sangue di Fara e San Giorgio ha votato per il nuovo Consiglio Direttivo. Sono risultati eletti Antonio Sperotto (presidente), Maria Rosa Vaccaro (vicepresidente),
Ivonne Garzotto (tesoriere), Gianni Dalla Valle (segretario), Guerrino Boschiero, Barbara Brazzale,
Anna Maria Costa, Stefano Dal Sasso, Otello Gasparini, Paolo Gasparotto, Maurizio Ghirardello, Manuela
Polga, Davide Sperotto (consiglieri). I migliori auguri per il proseguimento di una attività di solidarietà
che fa onore a tutto il paese.

gruppi e associazioni

Rinnovo direttivi associazioni

Comitato gemellaggio
A fine novembre, dopo la modifica della Delibera Consiliare n° 38 del 2003, avvenuta durante il Consiglio Comunale del 27 novembre, ha iniziato ufficialmente la sua attività anche il nuovo Comitato per il
Gemellaggio con la cittadina francese di La Chapelle sur Loire. Il nuovo Comitato è composto da Stefania Gasparotto (presidente), Mollis Gaetano Giorgio (vicepresidente), Ettore Digiuni (tesoriere), Giorgia
Guglielmi (segretaria), Ulderico Boscarato, Arfeo Canaglia, Carla Marini, Mariangela Pesavento, Renato
Sordato e Maria Teresa Sperotto (consiglieri). Un “in bocca al lupo” a tutti.
Banda Santa Cecilia
Il 21 novembre è stato rinnovato anche il Consiglio Direttivo della Banda “Santa Cecilia” di San Giorgio.
Il nuovo Direttivo è composto da: Francesco Brazzale (presidente), Emanuele Gasparotto (vicepresidente), Valery Michelon (segretario), Maria Grazia Poletto (tesoriere), Giulia Lanaro (responsabile corsi
musicali) Stefano Baldin, Simone Boschiero, Corrado Manuzzato e Gianpaolo Poletto (consiglieri). I
migliori auguri per una attività ricca di soddisfazioni.

Raccolta rifiuti anno 2009

Rifiuti secchi
La raccolta dei rifiuti secchi su tutto il territorio comunale si effettua tutti i giovedì. Unica eccezione la raccolta
del 1 gennaio (festivo) che viene spostata a venerdì 2 gennaio. 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 sei eccezioni: mercoledì 7 gennaio, venerdì 24 aprile, mercoledì 3
giugno, venerdì 14 agosto, mercoledì 9 dicembre al posto di martedì 6 gennaio, sabato 25 aprile, martedì
2 giugno, sabato 15 agosto e martedì 8 dicembre; la raccolta del 26 dicembre non viene effettuata e neppure
sostituita. Anche questo tipo di rifiuti va posizionato con le solite modalità il giorno precedente la raccolta dalle
20,00 alle 23,00.
Rifiuti ingombranti San Giorgio
La raccolta dei rifiuti ingombranti a San Giorgio si effettua dalle 8,00 alle 11,30, tramite personale comunale
nel piazzale di fronte alle scuole elementari di San Giorgio nei seguenti sabati: 3, 17 e 31 gennaio, 14 e 28
febbraio, 14 e 28 marzo, 11 aprile, 2, 16 e 30 maggio, 13 e 27 giugno, 11 e 25 luglio, 8 e 22 agosto,
5 e 19 settembre, 3, 17 e 31 ottobre, 14 e 28 novembre, 12 dicembre. Possono essere consegnati solo
rifiuti di origine domestica: ingombranti, pile esaurite, farmaci, batterie per auto, lampade al neon, oli minerali e
vegetali esausti, contenitori per prodotti pericolosi, indumenti usati, ferro, vetro.

RIFIUTI

Moto club Fara
Il 7 novembre il Moto Club Fara ha rinnovato il direttivo. Il gruppo che guiderà il Motoclub nel prossimo
quadriennio olimpico è composto da Loris Gasparini (presidente), Marco Gasparotto (vicepresidente),
Fabiola Boschiero (segretaria), Giustino Anicelli, Massimo Digiuni, Riccardo Polga, Luigi Zorzo (consiglieri), Carlo Bonollo e Anacleto Boschiero (revisori dei conti). Un “in bocca al lupo” per l’attività del
M.C. Fara che si sta rapidamente avviando al 60° di fondazione.
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