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18 aprile

Commemorazione 25 aprile a Fara

Ass. Ex Combattenti e Reduci

0445/308006

22 aprile

Visita caserma 7° Reggimento Alpini a Belluno e Mel

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897711

23/26 aprile

Sagra di San Giorgio

Gruppo Alpini San Giorgio

0445/851054

24 aprile

Torneo cavapallino Memorial Simonato Digiuni

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

25/25 aprile - 1/3 maggio

Gara di tiro alla sagoma

Federazione Italiana Caccia

0445/897097

26 aprile

Commemorazione 25 aprile a San Giorgio

Ass. Volontari Libertà S. Giorgio

0445/851054

26 aprile

Gara regionate pesca alla trota

Pescatori Cartiere Burgo

0445/872091

1 maggio

Quinta Marcia “Fra Sentieri e Valli di Fara”

Protezione Civile

335/7733910

1 maggio

Gara Sociale di Pesca alla Trota

Pescatori Cartiere Burgo

0445/872091

5 maggio-30 giugno

Torneo dell’Astico di Tennis (ogni martedì)

Tennis Comunale Fara

347/3116105

8/10 maggio

Adunata Nazionale Alpini a Latina

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

9 maggio

Giochi Sportivi d’Istituto

Ist Comprensivo Statale D. Pittarini

0445/897096

16/17 maggio

Gianni’s CUP - Torneo Categoria Primi Calci

Lakota Calcio

335/7030545

16/31 maggio

Torneo Super Sociale Tennis

Tennis Comunale Fara

347/3116105

27 maggio

Gita a Longarone ed Erto

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897711

29/31 maggio

Sagra Madonna del San Fortunà

Gruppo San Fortunato

0445/897481

30/31 maggio-2 giugno

Gara di tiro alla sagoma

Associazione Cacciatori Veneti

0445/897807

31 maggio

Festa di fine anno scolastico

Genitori Asilo Fara

0445/397009

31 maggio

Saggio di pattinaggio

Accademia di pattinaggio

0445/897248

1/29 giugno

Corso tennis per adulti (ogni lunedì e giovedì)

Tennis Comunale Fara

347/3116105

2 giugno

Camminata fra gli Agriturismi di Fara

Assessorato Attività Produttive

0445/375011

2 giugno

Festa della Fontana delle Valdelle

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

7 giugno

Festa della Comunità

Parrocchia di Fara

0445/897062

7 giugno

Festa sociale “settore giovanile” Calcio Fara

Calcio Giovanile Fara

0445/897724

12/14 giugno

Sagra di Sant’Antonio

Gruppo Sant’Antonio

0445/874805

14 giugno

7° memorial Cesare Lievore gara tiro al piattello

Cacciatori Amici di C. Lievore

0445/897143

16 giugno-16 luglio

Corso tennis per ragazzi (ogni martedì e giovedì)

Tennis Comunale Fara

347/3116105

19/21-26/28 giugno

Festa della pizza

Gruppo Giovani

340/6052517

20 giugno

Gita a Rimini

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

21 giugno

Festa di Ringraziamento Sagra di Sant’Antonio

Gruppo Sant’Antonio

0445/874805

27 giugno

Gita in Montagna

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

28 giugno

Festa di Contrà Boschi

Gruppo Contrà Boschi

0445/897481

luglio

Tornei sociali di tennis

Tennis Comunale Fara

0445/897808

5 luglio

Festa sociale Moto Club Fara

Moto Club Fara

338/2575456

11/12 luglio

Ciacolando a cavallo

Ariba Ranch A.S.D.

338/6007584

12 luglio

Pellegrinaggio sull’Ortigara

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

18 luglio

Festa di via De Gasperi

Gruppo Via De Gasperi

0445/897390

19 luglio

Festa in montagna Campo Rossignolo (Lusiana)

Gruppo Donatori Sangue Fara

0445/897306

23/26 luglio

Summer Camp 2009 a Falcade

Lakota Calcio

335/7030545

25 luglio

Festa di via Reale

Gruppo Via Reale

329/6021017

30 luglio-6 agosto

Viaggio a Mosca e San Pietroburgo

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

1 agosto

Festa dei “Caseta”

Famiglia Boschiero

0445/897442

20/24 agosto

Sagra di San Bortolo

Pro Loco

338/6068923

22/25 agosto

Gemellaggio con La Chapelle sur Loire a Fara

Comitato Gemellaggio

0445/897746

29/30 agosto

30° di fondazione della Pro Loco

Pro Loco

338/6068923

DAL SINDACO

a cura di Ugo Scalabrin - Sindaco

Crisi economica
+RSHQVDWRSDUHFFKLRSULPDGLVFULvere questo articolo, se era opportuQRVFULYHUORRSSXUHQR7XWWLLJLRUQL
ormai da quasi due anni, su tutti i
giornali, in TV, su tutti i media, si
sente parlare di crisi economica e
forse è bene mostrarsi ottimisti per
non peggiorare il clima, ma non è
QHDQFKH VHULR IDUH ¿QWD FKH L SUREOHPLQRQHVLVWDQRHTXLQGLKRGHciso di scrivere ugualmente queste
ULJKH
All’inizio, soprattutto nella nostra
]RQDJOLHFKLGHOODFULVLVLVHQWLYDQR
VRODPHQWHLQORQWDQDQ]D3RLODFULVL
KD LQL]LDWR D IDUVL VHQWLUH DQFKH GD
QRL1RQSDVVDJLRUQRVHQ]DODQRWL]LDFKHTXDOFKHD]LHQGDGHOODQRVWUD
]RQDKDFKLHVWRODFDVVDLQWHJUD]LRQHRSHJJLRDQFRUDKDFKLXVRLEDWWHQWL
Da alcuni mesi, prima con cadenza
lenta ed adesso con frequenza quasi
quotidiana si presentano persone in
&RPXQHSHUFKLHGHUHDLXWRQHOODULFHUFD GL ODYRUR 3HU QRL q GLYHQWDWR
TXDVLLPSRVVLELOHGDUHDLXWRRDQFKH
VROR VXJJHULPHQWL SHUFKp DQFKH OH
D]LHQGHFKH¿QRDVHLPHVLIDHUDQR
sempre alla ricerca di personale perFKpSURSRQHYDQRODYRULQRQSDUWLFRODUPHQWHTXDOL¿FDWLGLQRWWHHFFH
FKHLQSDVVDWRHUDQRVWDWHYDOYROHGL
VIRJR DQFKH SHU GDUH ODYRUR D SHUVRQH FRQ TXDOFKH GLVDJLR RJJL QRQ
DVVXPRQRSL,QDOFXQHIDPLJOLHVL
stanno vivendo situazioni particolarPHQWHSHVDQWLHVHTXDOFXQRKDOD
possibilità di segnalare al Comune
opportunità di lavoro, sarà nostra
cura fare da tramite con le persone
FKH KDQQR OD QHFHVVLWj GL ODYRUDUH
SL LPSHOOHQWH $QFKH VHJQDOD]LRQL
GLODYRULWHPSRUDQHLDQFKHGLSRFKL

giorni, potrebbero essere importanti
SHUDOFXQHVLWXD]LRQL
Detto questo andrebbe forse fatta
TXDOFKH FRQVLGHUD]LRQH VXL PRWLYL
GHOOD FULVL HFRQRPLFD (¶ YHUR FKH
stiamo vivendo una crisi partita da
ORQWDQR(¶YHURFKHVLVWDULÀHWWHQdo sulla economia reale una crisi
FKH QDVFH GDOOD HFRQRPLD GL FDUWD
(¶ SHUz DOWUHWWDQWR YHUR FKH O¶HFRnomia di carta è il frutto e si è basata sul comportamento, sullo stile
di vita di moltissimi di noi: un modo
di consumare e di vivere con un determinato tenore, senza avere le riVRUVHSHUSDJDUHFLzFKHVLFRQVXPD
RSHUVRVWHQHUHTXHOWHQRUHGLYLWD
Questo vale per tutti: per le singole persone, per le famiglie, per le
aziende, per gli enti pubblici e su su
¿QRDOOHQD]LRQL8QDSHUVRQDFKHq

passata in municipio in cerca di aiuto in questi giorni è senza lavoro da
WUHPHVLqLQDUUHWUDWRFRQO¶DI¿WWR
KDVPHVVRGLSDJDUHOHUDWHGHOO¶DXWR
(cilindrata medio/grossa) e di conseguenza deve restituirla e sta pagando a rate un viaggio di 15 giorni
fatto durante le feste a cavallo fra il
HLO4XHVWDqIROOLD
3DVVHUj DQFKH TXHVWR EUXWWR SHULRGR 3DVVHUj DQFKH TXHVWD FULVL 6L
ricomincerà a vedere benessere, serenità e sviluppo, ma forse non tutti
L PDOL YHQJRQR SHU QXRFHUH 4XDOFXQR VL OHFFKHUj OH IHULWH VSHULDPR
SRFKL VSHULDPR FKH VLDQR IHULWH
SRFR SURIRQGH H FKH VL SRVVDQR ULPDUJLQDUHQHOJLURGLTXDOFKHPHVH
&LVLDPRJLjSDVVDWLHSDVVHUjDQFKH
TXHVWD&HUFKLDPRGLHVVHUHRWWLPLVWL

Un secondo motivo per cui ero incerto se scrivere l’articolo sulla crisi
HFRQRPLFD HUD OHJDWR DO IDWWR FKH
per questo numero del nostro notiziario sono arrivati molti più articoli
H PDWHULDOH IRWRJUD¿FR GHO VROLWR H
QRQ YROHYR DSSUR¿WWDUH GL WURSSR
VSD]LRSHUPH
Pur usando tutte le pagine di cui poWHYDPRGLVSRUUHTXDOFKHDUWLFRORKD

dovuto essere accorciato o tagliato
H SDUHFFKLR PDWHULDOH IRWRJUD¿FR
QRQqVWDWRSXEEOLFDWR
Alcune persone ed associazioni ci
tenevano a pubblicare i loro articoli su questo numero del notiziaULR QHO WLPRUH FKH TXHVWR SRVVD
HVVHUHO¶XOWLPRQXPHUR
,OJLRUQDOHFKHKDLQL]LDWRDGHVsere pubblicato a settembre 2005
è arrivato al dodicesimo numero,
YLHQH VWDPSDWR LQ  FRSLH
una per ciascuna famiglia, e tramite internet viene letto in tutto
LO PRQGR GDL QRVWUL HPLJUDWL (¶
stato realizzato con quattro soldi
e tanta buona volontà, cercando
GLFRLQYROJHUHWXWWRLOSDHVH
&UHGRFKHVDUHEEHXQSHFFDWRFKH
questo notiziario morisse con la
¿QHGLTXHVWDDPPLQLVWUD]LRQH

SETTEMBRE 2008
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DAL SINDACO

Piano interventi
Il 20 marzo è stato pubblicato
sul sito internet del Comune ed
è stato appeso nelle bacheche
comunali l’avviso relativo alla
predisposizione di un nuovo Piano Interventi. Per i non addetti
ai lavori si può dire che un Piano
Interventi corrisponde a quelle
che una volta erano le Varianti al
Piano Regolatore Generale, con il
vantaggio che il Piano Interventi viene adottato ed approvato
direttamente in Comune senza
dovere più attendere le lungaggini della Regione. I proprietari di edifici e terreni suscettibili
di trasformazione nel prossimo
quinquennio sulla base di una
serie di criteri elencati nell’avviso sono stati invitati a presenta-

re le proposte di trasformazione
edilizia-urbanistica entro il 30
aprile prossimo. Anche in questa occasione ricordiamo a tutti
quelli che hanno presentato domande di trasformazione edilizia
o urbanistica in Comune, che non
hanno potuto essere accolte per
il blocco della possibilità di fare
Varianti ai Piani Regolatori Generali previsto dalla legge n°11
del 2004, che non serve ripresentare la domanda, ma che è
necessario integrare le richieste
giacenti con la documentazione
elencata nell’avviso relativo alla
predisposizione del nuovo Piano
Interventi. Pur essendoci un discreto margine di manovra i criteri elencati nell’avviso sono tut-

ti volti a favorire e migliorare le
condizioni abitative dei cittadini
di Fara e San Giorgio ed, in definitiva, a permettere la permanenza nel nostro territorio della
popolazione evitando di prestare
il fianco ad interventi che invece abbiano finalità speculative.
Considerando che per legge l’attuale Consiglio Comunale non
potrà assumere deliberazioni nei
45 giorni precedenti le elezioni
(6 e 7 giugno) e che bisognerà aspettare l’insediamento del
nuovo Consiglio Comunale, salvo
imprevisti, il nuovo Piano Interventi dovrebbe essere approvato
in via definitiva ed essere efficace entro settembre.

Consorzio di Bonifica

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consorzio di Bonifica “Pedemontano Brenta” ha comunicato al Comune di avere iniziato a
rimborsare agli utenti interessati
i tributi consortili dell’anno 2007
di importo inferiore a 16,53 euro

che in base alle Leggi Regionali
n°2 del 2006 e n°2 del 2007 non
dovevano essere richiesti.
Agli aventi diritto il Consorzio di
Bonifica dovrebbe inviare una
apposita nota con assegno alle-

gato.
In caso di problemi il numero di
telefono per contattare il Consorzio di Bonifica “Pedemontano
Brenta” è lo 049/5970822.

Attività del Consiglio Comunale
Aggiornate al 31 marzo 2009

In questi ultimi mesi si sono svolte due sedute del Consiglio Comunale con l’approvazione di 13 Delibere fra cui:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encomio per alti meriti alla signora Giada Balzan
Approvazione programma e destinazione quota oneri di urbanizzazione secondaria per opere concernenti chiese ed altri edifici religiosa anno 2009
Conferma aliquote e detrazioni Imposta
Comunale sugli Immobili (ICI) per l’anno
2009
Tariffe e prezzi pubblici - articolo 54 legge
446/1997 - Presa d’atto e conferma
Addizionale IRPEF - conferma aliquota
anno 2008 per l’anno 2009
Approvazione relazione previsionale e
programmatica triennio 2009/2011 - Bilancio di previsione esercizio 2009
Programma annuale 2009 incarichi esterni di collaborazione e consulenze
Proroga mercati sperimentali nel capoluogo e nella frazione di San Giorgio di
Perlena
Adozione Piano degli Interventi del Comune di Fara Vicentino
Comunicazione delibera di Giunta Comunale numero 34 del 10 febbraio 2009 avente ad oggetto:
Prelievo dal fondo di riserva

Oltre alle 13 Delibere di Consiglio sono state approvate 78 Delibere di Giunta e tutti questi atti sono
stati ripresi in 184 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.
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Attenzione ai truffatori
Purtroppo dobbiamo ancora una volta intervenire attraverso il notiziario
comunale per mettere in guardia
tutti i cittadini, soprattutto i più anziani, da eventuali e troppo spesso
ricorrenti tentativi di truffa da parte
di persone senza scrupoli, le quali,
con i più svariati espedienti, tentano
di entrare nelle case per derubare
i malcapitati di turno, oppure mediante telefonate chiedono denaro a
favore di chissà quale opera di bene.
Questi sono alcuni dei modi più frequenti con cui si presentano:

- SIAMO MANDATI DAL COMUNE A
RACCOGLIERE FONDI PER L’ACQUISTO DI UN PULMINO PER GLI ANZIANI
- SIAMO DIPENDENTI DELL’ U.L.S.S.
E SIAMO VENUTI A DARVI UNA
MANO PER LE PULIZIE DI CASA
(arrivano con scope e detersivi)
- SIAMO DEI SERVIZI SOCIALI E
DOBBIAMO FARE UN CONTROLLO
SULLA VOSTRA SALUTE
- SIAMO DELL’UFFICIO IGIENE E CI
HANNO MANDATI AD EFFETTUARE
UN CONTROLLO SULLO STATO IGIENICO DELLA VOSTRA ABITAZIONE

ATTENZIONE !!!!!!
NON DATE RETTA A NESSUNO AL
TELEFONO MA SOPRATTUTTO NON
FATE ENTRARE SCONOSCIUTI IN
CASA VOSTRA (sono muniti di tesserino di riconoscimento FALSO), non
sono autorizzati a farlo né dall’AMMINISTRAZIONE COMUNALE né da
nessun’altra associazione del nostro
COMUNE, perciò, in caso di necessità, telefonare IMMEDIATAMENTE a
uno dei seguenti numeri:
0445 375020 Comune di Fara
0445 873117 Carabinieri Breganze
0445 801411 Vigili di Thiene

S ervi z i sociali

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

Impressioni da ansiani (ma non da veci) al ballo del
martedì
E xè qua nel paese de Fara Vicentino
nel bel mezzo dei colli vicentini
coi so vigneti e piante in fiore
con la produsion del Merlot e del Novello,
che tien el paese xovane e bello.
Con la festa dell’uva de settembre
e la sagra de San Bortolo in testa
vuoi par na cosa o par l’altra
i xè sempre contenti e in festa.
I faresi i xè xente che produse
e che lavora a piene mani, che me
gà invità on martedì pomeriggio
a visitare il centro dei ansiani.
Le xè la Bertilla e la Maria

che col vin rosso, dolsi e cortesia
le tien alto el morale dea compagnia.
E ghe pensa l’orchestrina de Renato
con i valzer, mazurche e balli strani
a spronare l’allegria de sti anziani.
L’ambiente nol xè frequentà solo da omeni
ma da stagionate vedovelle, sane, bele,
col trucco sol viso e grossi tiranti
tira su de qua, tira su de la
le fa i petti grossi e provocanti.
A son on ottantanovenne ansiano, fra voaltri ansiani
via col ballo e mantenemose sani.
(P. T. - 18 novembre 2008)

Forza ragazzi!
Il rapporto con i giovani è stato uno
degli obiettivi principali di questa
Amministrazione, e, fin da subito,
si è cominciato ad organizzare con
i giovani di Fara e S. Giorgio degli
incontri per capire le loro esigenze
e le loro aspettative. Sinceramente
l’approccio non è che sia stato dei
più promettenti in quanto la partecipazione da parte degli interessati
non è stata proprio numerosa. Si
è andati avanti comunque con coloro che erano convinti del progetto e
si sono cominciati ad avere i primi
buoni risultati.
Con l’erogazione di un contributo da
parte del Comune, sono state programmate e realizzate serate culturali e musicali, spettacoli per bambini, degustazioni gastronomiche e
molte altre attività inerenti a giovani
e meno giovani, riscontrando ottimi
consensi.
Il 26 febbraio 2008 è stata indetta
un’assemblea pubblica, aperta a tutti i giovani del Comune, con l’obiettivo di formare un direttivo per la
gestione delle loro attività; si è così
costituito un gruppo di lavoro deno-

minato “Progetto giovani di Fara e S.
Giorgio” con l’obiettivo di organizzare e gestire le iniziative e le attività
di carattere associativo, culturale,
ricreativo, formativo e sportivo, finalizzate alla diffusione della crescita sociale dei giovani e anche degli
adulti in genere. Il direttivo è composto da: Triggiani Matteo (presidente), Barausse Settimo, Boschiero Elisa, Chiminello Roberta, Cortese
Thomas, Gasparini Luca, Ghirardello Elena, Lavarda Chiara, Michelon
Alessandro, Michelon Elena, Reato
Fabio e Tescari Simone.
Il gruppo, in collaborazione con l’Assessorato alle politiche giovanili, unitamente ad altri dodici Comuni, ha
aderito a diversi bandi sia regionali
che provinciali con progetti mirati
ad ottenere contributi per la realizzazione di attività inerenti il mondo
giovanile. L’ultimo progetto a cui si
è aderito è denominato “Sportello
Informagiovani” con il quale anche
i giovani del nostro Comune, disponendo di uno spazio adeguato e di
apparecchiature informatiche idonee, potranno comunicare diretta-

mente con gli altri giovani di tutta
Italia e anche stranieri scambiandosi
informazioni culturali, curiosità ed
esperienze.
Un’altra importante iniziativa a disposizione dei nostri giovani è il
“Progetto Comunicativi” al quale
ha aderito anche il nostro Comune.
Attraverso questo progetto c’è la
possibilità di organizzare incontri in
cui potranno confrontarsi e compartecipare ai vari progetti e alle varie
esperienze con i giovani di altri Comuni, ma soprattutto presentare e
pubblicizzare le proprie attività, ed
esporre le proprie idee tramite un
sito internet gratuito gestito da tredici Comuni dell’alto Vicentino; basta digitare comunicativi.it per avere tutte le informazioni necessarie.
Nel frattempo si sta progettando la
nuova stagione di lavoro e sarebbe
opportuno che tutti i giovani (e anche meno giovani) che hanno qualcosa da proporre e consigliare o che
avessero piacere di collaborare, contattassero il direttivo o chiamassero
in Comune al numero 0445-375024.
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S ervi z i sociali

Aula di informatica
La messa in sicurezza degli edifici
scolastici e sportivi del Comune è
stata l’impegno prioritario di questa
Amministrazione e, fin da subito, si
è intervenuti per la messa a norma
dei sistemi antincendio sia per le
scuole che per le palestre, per proseguire poi con massicci interventi
sulle strutture.
Uno dei lavori più importanti è stata
la ristrutturazione dell’aula di informatica nella scuola di S. Giorgio situata nel seminterrato dello stabile,
reso insalubre dall’umidità e dallo
scrostamento degli intonaci alle pa-

reti e male riscaldato da un
vecchio impianto termico .
Dopo un radicale intervento di
isolamento e la
sostituzione sia
della caldaia che
dei radiatori, gli
alunni possono
ora godere di
un’aula gradevole e sicura in
cui lavorare.

L’UTAP MediconTe compie tre anni
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Il primo marzo 2006 iniziava ufficialmente a Zugliano il nuovo modo di
gestire la Medicina Generale sul Territorio, denominata UTAP.
Tornano in mente gli incontri con la
popolazione dei Comuni di Calvene, Fara, Lugo, Salcedo, Sarcedo,
Zugliano, le tante domande e perplessità che i cittadini ci ponevano
su come sarebbe cambiato il loro
rapporto con il proprio medico, sulle
paure che gli studi medici non fossero più raggiungibili nel proprio
Comune, sull’incertezza che una
struttura così complessa potesse
mantenere il rapporto fiduciario del
singolo paziente con il proprio curante.
Pensiamo che oggi le nostre rassicurazioni di allora siano state mantenute:
a) nessuno studio periferico è stato
chiuso e i cittadini per i loro problemi sanitari trovano generalmente il
loro medico all’interno del territorio
in cui vivono;
b) il call center a cui bisogna rivolgersi per prenotare appuntamenti,
visite domiciliari, per avere consigli
direttamente dal medico in fasce
orarie protette, indirizza i bisogni del
cittadino, salvo situazioni di emergenza, sempre e solo al suo medico
di fiducia;
c) la sede di Zugliano eroga, come
promesso, delle “consulenze” da
parte di nostri colleghi specialisti e
così i nostri pazienti che necessitano
di controlli cardiologici, allergologici,
diabetologici, ginecologici possono,
su prenotazione diretta del proprio
medico avere in breve queste consulenze e senza pagare il ticket…,
nella sede di Zugliano sono attivate,
sempre su prenotazione, anche attività di rimozione suture, medicazioni successive ad un primo accesso
al Pronto Soccorso e un’attività di
rimozione tappi di cerume che evita ai cittadini residenti nel territorio
dell’UTAP di doversi recare in Otorino a Schio, sempre senza pagare il

ticket…
Qualche dato per evidenziare l’importante mole di lavoro svolta dai
medici nel 2008 così come documentato dal call center e dalle agende di prenotazione per circa 16.000
persone che sono residenti nei Comuni sopraccitati:
• visite ambulatoriali: oltre 60.000
• visite domiciliari: oltre 2.500
• contatti per ripetizione ricette: oltre 12.000
• contatti telefonici per consigli: oltre 15.000
inoltre come attività di consulenza e vocazionale sono state erogate 2.632 prestazioni presso la sede
dell’UTAP a Zugliano.
I medici dell’UTAP ringraziano i cittadini per la loro fiducia e per la loro
fattiva collaborazione nell’organizzazione quotidiana del lavoro e rinnovano la loro disponibilità ad ogni
contatto che possa sempre più migliorare la salute nei nostri comuni e
rendere sempre più fruibile un servizio che è di tutti e che tutti possono
rendere migliore. Grazie.
UTAP MediconTe - Marino Zenari

Forse per modestia il Dott. Zenari
non ha riportato nel suo resoconto
che l’esperienza dell’UTAP di Zugliano viene seguita con vivo interesse
dal mondo accademico e della sanità
a livello nazionale ed internazionale.
Tralasciando le numerosissime delegazioni che sono passate a visitare l’UTAP nel corso del 2006 e del
2007, e limitandoci solamente al
2008, l’UTAP di Zugliano è stata visitata da una delegazione di studio
dell’Università Cà Foscari di Venezia,
da una delegazione dell’Università
Bocconi di Milano, da una delegazione di medici dell’ULS di San Donà di
Piave, da una delegazione CUPLA,
da una delegazione dell’Università
di Edimburgo, da una delegazione
di medici dell’ULS di Camposampiero, da un’altra delegazione di medici
dell’ULS di Verona e da una delegazione FIASO di Trieste.
C’è da esserne orgogliosi.
Complimenti dottori!!
Ugo Scalabrin

Nelle UTAP (Unità Territoriali di Assistenza Primaria) di Zugliano ed
Arsiero ha preso il via da 10 mesi
il Progetto di Prevenzione Cardiovascolare Primaria. Il progetto coinvolge 19 medici di medicina generale e
2 Infermiere che lavorano in stretta integrazione fra di loro e vede la
partecipazione attiva anche delle
Amministrazioni e delle Comunità
locali.
Il Progetto di Prevenzione Cardiovascolare, lungimirante ed innovativo,
tende a prevenire le malattie cardiovascolari soprattutto con la modifica
degli stili di vita: 10.660 assistiti fra
i 40 e i 69 anni residenti in tali aree
verranno contattati, nell’arco di 3
anni, dal loro medico di famiglia. Il
medico stesso fa una valutazione sui
loro stili di vita (fumo, alimentazione, attività fisica) e su alcuni parametri (peso, girovita, pressione ed
altro). Una parte dei soggetti viene
inviata dal medico alle infermiere con una “ricetta verde”, in tutto

uguale fuorché nel colore, a quella
solitamente utilizzata per prescrivere farmaci ed esami, che riassume
efficacemente tutto il senso del progetto.
L’infermiera, tramite una metodica
denominata “counseling”, propone
all’interessato di scegliere in un ventaglio di possibilità il modo più adatto per modificare gli stili di vita non
adeguati. Il counseling è un intervento che favorisce il cambiamento
e sollecita le capacità del soggetto di
fare scelte opportune, confrontandosi con il personale sanitario che
propone ma non impone.
In questi primi 12 mesi di attività
sono state invitate 2.112 persone.
All’invito hanno risposto positivamente il 62%; le donne, le persone più anziane e quelle più vicine
all’ambulatorio del medico hanno
partecipato un po’ di più. Il 52%
delle persone che hanno partecipato e sono state valutate dal medico di famiglia sono state avviate al
counseling infermieristico, cui hanno
aderito i due terzi dei convocati.
Questi i fattori di rischio rilevati:
• l’abitudine al fumo nel 18% dei
casi;
• un’attività fisica inadeguata nel
35%;
• un inadeguato consumo di frutta e
verdura nel 55%;
• il sovrappeso nel 53%;
• l’obesità addominale nel il 33%;
Questi fattori sono strettamente
correlati ai problemi clinici riscontrati: l’ipertensione, il diabete, l’iperco-

lesterolemia.
I primi risultati, relativi agli assistiti
che hanno completato il counseling
infermieristico sono stati molto incoraggianti:
• l’8% dei soggetti ha ridotto il sovrappeso;
• il 19% ha ridotto il girovita;
• il 16% ha adeguato l’attività fisica
(almeno 150 minuti alla settimana);
• il 22% ha corretto il regime alimentare con l’introduzione di frutta
e verdura (almeno 5 razioni al giorno);
• i miglioramenti fin qui rilevati
nell’ambito del fumo sono stati più
modesti.
Oltre a questo sono stati conseguiti
importanti risultati sul piano clinico:
ad esempio il 17% in più degli assistiti ha ora la pressione in regola.
Questa esperienza ha un grande valore anche in ambito regionale perché dimostra che le associazioni di
Medici di Medicina Generale in cui
sono presenti anche degli infermieri
possono efficacemente avviare un
ampio numero di pazienti al counseling infermieristico, evitando di iniziare direttamente un trattamento
farmacologico che è, per sua natura,
cronico e continuativo.
Il Progetto deliberato dalla Regione
Veneto e co-finanziato dalla Fondazione CARIVERONA, dimostra l’importanza della prevenzione laddove
la salute dei cittadini è pensata e
sostenuta.

S ervi z i sociali

Prevenzione cardio-vascolare primaria

Dott.ssa Fabrizia Polo

Assistenza sociale e domiciliare
Da circa sei anni anche presso il
Comune di Fara Vicentino è presente l’assistente sociale, che riceve il
pubblico il lunedì mattina dalle 10
alle 11 o, previo appuntamento da
concordare, in altri giorni della settimana.
Le aree di competenza e di intervento riguardano il settore adulti
- anziani, sempre in raccordo con
eventuali altri servizi coinvolti, a seconda delle problematiche del caso
(distretto, medico di base, ospedale,
strutture residenziali, servizio tutela minori, centro di salute mentale,
SERT, alcoologia, ecc.).
L’assistente sociale comunale raccoglie e predispone l’iter relativo alle
domande di inserimento definitivo o
temporaneo in casa di riposo, di frequenza presso i centri diurni, di attivazione (ove sussistano i requisiti)
del servizio di assistenza domiciliare
e del servizio di telesoccorso; effettua, se ritenuto necessario per una
più approfondita conoscenza della
situazione, visite a domicilio.
A seguito di inoltro di richieste fi-

nalizzate ad inserimento in
casa di riposo o centro diurno,
partecipa alla Unità Valutativa
Multidimensionale Distrettuale
in distretto a Thiene, una sorta di equipe che coinvolge anche le figure sanitarie referenti
per il caso (il medico curante,
l’infermiere distrettuale, il responsabile della U.V.M.D.): la
unità valutativa è lo strumento necessario per accedere alle
strutture residenziali e semiresidenziali, sempre attraverso
graduatoria (gestita dal DSS).
Presso il Comune di Fara è attivo anche il servizio di assistenza
domiciliare, che si avvale dell’operatore socio sanitario: è l’insieme
degli interventi a favore di persone
o nuclei familiari che, in particolari
condizioni legate all’età, allo stato di
salute o a situazioni di disagio sociale, non sono in grado, anche temporaneamente, di far fronte alle proprie esigenze di cura della persona e
dell’ambiente in cui vivono.
Il servizio viene attivato previa rac-

colta domanda e valutazione da parte dell’assistente sociale.
L’operatore che accede a domicilio
si occupa delle seguenti attività (secondo un piano assistenziale personalizzato rispetto alle necessità) :
- cura e igiene della persona;
- mobilizzazione e aiuto nella deambulazione;
- igiene ambientale;
- aiuto nella preparazione dei pasti.
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a cura di Teresa Sperotto - Assessore Bilancio, Finanze e Tributi

Risparmio e collaborazione
L’articolo di questo numero è un po’
diverso dai precedenti in quanto non
mi soffermerò ad illustrare numeri
o poste ma esprimerò alcune considerazioni doverose e dovute. Non
passa giorno che i giornali o la televisione non parlino della crisi economica che ha coinvolto il mondo intero. E ce ne accorgiamo anche qui
da noi. Magari in modo meno diretto
che non nelle grandi città industriali,
ma il pane, la pasta, l’energia elettrica, il gas, costano sempre di più e
gli stipendi sono sempre gli stessi.
Come Amministrazione Comunale
abbiamo approvato il bilancio di previsione per il 2009 lo scorso 28 dicembre, dopo numerosi incontri con
i capoufficio per cercare di trovare
le risorse necessarie per mantenere
tutti i servizi che abbiamo messo a
vostra disposizione o per cercare di
potenziare quelli già esistenti. Non
è stato facile perché i finanziamenti statali sono stati ulteriormente
ridotti, le concessioni urbanistiche
sono state previste in diminuzione, i
costi per lo smaltimento rifiuti sono
aumentati e, come promesso, non
abbiamo aumentato né le tasse né
le tariffe. A febbraio è arrivata un’altra doccia fredda in quanto lo Stato
ha ulteriormente tagliato i finanziamenti per circa € 120.000 e ciò ci ha
creato qualche problema. Per non
parlare della minor entrata da parte
dello Stato per il rimborso dell’esenzione ICI sulla prima casa pari al

momento a circa € 17.000. Stiamo
lavorando per sistemare il problema
che però deve essere affrontato da
tutti insieme. Come? Da parte nostra: verificare cosa può essere rivisto, continuare la ricerca e la domanda di contributi presso gli altri
organismi quali Provincia, Regione e
Stato, controllare che la spesa non
sia sprecata.
Da parte vostra: aiutarci con tanti
piccoli comportamenti che visti da
soli sembrano stupidaggini ma se
visti tutti insieme causano danni e
successive spese da pagare. Per
esempio i rifiuti. La raccolta differenziata è importantissima, rispettare le istruzioni che vi sono state
inviate a casa, significa per il Comune meno spese per lo smaltimento;
segnalare chi butta le immondizie
lungo le strade o che scarica rifiuti
alimentari o umidi presso le aree per
il secco. Segnalare chi abbandona
pneumatici, oli, bidoni, elettrodomestici lungo l’Astico. Ebbene nel 2008
mantenere in ordine ed in decoro le
isole ecologiche del paese e smaltire
i rifiuti abbandonati lungo le strade
o lungo l’Astico è costato svariate
migliaia di euro. Soldi che potevano
essere impegnati per le scuole, gli
asili, per ulteriori servizi sociali. Eh
sì perché, come più volte ho scritto, la maggior parte delle spese del
nostro Comune interessa la gestione di funzionamento di tutti i giorni.
Ciò che entra in più va tutto per le

iniziative sociali e sportive. Alle società sportive chiediamo di gestire
gli impianti ponendo ancora più attenzione che in passato per evitare
sprechi per esempio sui consumi di
acqua, luce e gas. Sono tempi nei
quali non si può più pensare che il
Comune possa gestire le attività di
ogni singola associazione o società;
possiamo partecipare, sostenere ma
non reintegrare le casse di tutti. Ci
sono poi coloro che dovendo pagare l’ICI non l’hanno pagato magari
per errore, magari pensando di farla
franca. Mancano circa € 18.000 che
andremo a cercare e, se dovuti, a
recuperare. C’è poi il famoso contributo derivante dall’accordo con Faraplan. Non potrà essere incassato
se non al verificarsi di alcune condizioni urbanistiche alle quali stiamo
lavorando e questi soldi saranno “investiti” in urbanistica e lavori pubblici. Ad ogni buon conto “l’unione fa la
forza” è ciò che ha sempre distinto
la nostra gente rispetto ad altri ed
è il punto di forza di tutti noi faresi.
Questo è l’ultimo articolo che scrivo
in qualità di assessore al bilancio e
approfitto per salutare e ringraziare tutti quanti voi, sia chi esprimeva
soddisfazione sia chi aveva da criticare e discutere. Le critiche giuste
non sono cadute nel vuoto.
Un saluto ai gruppi di minoranza che
hanno svolto il loro compito in modo
corretto e costruttivo.

Sta cambiando la tassa rifiuti...
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DA TASSA A TARIFFA: L’EVOLUZIONE DI UN SERVIZIO
Tutti i costi per i servizi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
di qualunque natura e provenienza
giacenti sulle strade e aree pubbliche soggette ad uso pubblico, sono
coperti dai comuni mediante l’istituzione di una tariffa.
La Tariffa di Igiene Ambientale è dovuta nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, a qualsiasi
uso adibiti, o aree scoperte ad uso
privato esistenti nelle zone del territorio comunale.
Il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la
tariffa, anche in relazione al piano
finanziario degli interventi relativi al
servizio e tenuto conto degli obiettivi
di miglioramento della produttività e
della qualità del servizio fornito e del
tasso di inflazione programmato.
La Tariffa è approvata dal Comune e
risponde a tre principi fondamentali:
1. sostenibilità ambientale, perché
auspica comportamenti virtuosi ri-

spetto all’ambiente,
2. sostenibilità economica, con un
equilibrio fra entrate ed uscite, ed
equità contributiva, poiché si paga
solo per il servizio effettivamente
fornito;
3. per raggiungere questi obiettivi, è
stato stabilito un metodo unico a livello nazionale e sono state elaborate e definite tabelle da applicarsi per
la determinazione dei rifiuti prodotti
nelle abitazioni e nelle imprese.
COME NASCE LA TARIFFA
La tariffa è composta da una parte
fissa, determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi
ammortamenti e allo spazzamento,
e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti raccolti, al
servizio fornito e all’entità dei costi
di gestione.
La tariffa di riferimento è determinata dagli Enti locali, anche in relazione
al piano finanziario degli interventi

relativi al servizio ed è applicata e
riscossa dai soggetti gestori.
La tariffa è articolata in fasce di
utenza domestica e non domestica
oltre che articolata a livello territoriale sulla base delle caratteristiche
delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro
destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla
densità abitativa, alla frequenza e
alla qualità dei servizi da fornire.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2009
Si informano tutti i Cittadini che con il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito nella
Legge n. 126 del 24 luglio 2008, è stato previsto che a decorrere dall’anno 2008 e’ esclusa dall’imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unita’ immobiliare
adibita ad abitazione principale nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o
delibera comunale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua
ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del
1992.
ALIQUOTE
ALIQUOTA ORDINARIA: 5 PER MILLE

bilancio comunale

UFFICIO TRIBUTI INFORMA

ALIQUOTA DIVERSIFICATA PER GLI ALLOGGI NON LOCATI: 6 PER MILLE
DETRAZIONI ABITAZIONI PRINCIPALI CATEGORIA A/1, A/8 E A/9: € 104,00
DETRAZIONI ABITAZIONI PRINCIPALI CATEGORIA A/1, A/8 E A/9: € 200,00 a favore dei soggetti passivi che siano

in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
- possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, di un’unica unità immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale ad eccezione dell’autorimessa di pertinenza;
- presenza all’interno del nucleo familiare di disabili con invalidità grave compresa fra 80 e 100 punti percentuali e/o
portatori di handicap grave di cui alla legge n. 104/1992;
I requisiti dovranno essere comprovati con apposita documentazione e richiesti con presentazione di specifica domanda dei
soggetti interessati, all’Ufficio Tributi Comunale, entro il 30 giugno.

PERTINENZE: Il regolamento comunale prevede all’art. 9 “… Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le
sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorché distintamente iscritti in catasto a condizione che siano
inservienti all’abitazione e direttamente utilizzati dal contribuente.
ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE:

DETRAZIONI PER USO GRATUITO AI FAMILIARI: Il regolamento comunale prevede all’art. 10 “Le detrazioni deliberate
per l’unità adibita ad abitazione principale sono applicate anche alle unità immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche
a parenti in linea retta entro il 1° grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale”.
ALIQUOTA E DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIE A/1, A/8 E A/9: Il regolamento comunale
prevede all’art. 10 c. 4 bis “ E’ considerata adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.

VERSAMENTI
L’imposta può essere corrisposta mediante versamento su apposito c/c postale n. 88718598 intestato a EQUITALIA
NOMOS SPA (1^ riga) – FARA VICENTINO-VI-ICI (2^ riga) oppure, a mezzo modello F24.
Si ricorda che i bollettini di versamento sono disponibili presso gli uffici postali e in Comune.
Nell’ipotesi in cui non sia intervenuta nell’anno 2009 alcuna variazione (acquisto, vendita o cambio di destinazione)
il versamento va eseguito con le seguenti modalità:
1^ rata: versamento (acconto) entro il 16 giugno 2009 in misura pari al 50 % dell’intera imposta dovuta;
2^ rata: versamento (saldo) entro il 16 dicembre 2009 a conguaglio della 1^ rata versata.

9

B ilancio comunale

Cinque per mille al Comune
Come abbiamo già fatto in marzo
con manifesti e volantini rinnoviamo l’invito a tutta la cittadinanza a considerare la possibilità
di destinare al Comune il cinque
per mille delle imposte sui redditi
del 2008. Analogamente al 2006,
la legge finanziaria per il 2009 ha
previsto che nella dichiarazione
dei redditi, oltre all’otto per mille
da destinare alle chiese, è possibile destinare un ulteriore cinque per mille delle imposte,
comunque dovute, a favore
di servizi con valenza sociale
del Comune di residenza. Per
il nostro Comune avere a disposizione questi soldi sarebbe una
opportunità in più da usare per
finalità sociali all’interno della
nostra comunità. Sarebbe un
peccato non approfittare della

possibilità di godere all’interno del nostro paese di
una piccola parte delle tasse
versate da tutti noi cittadini
di Fara, soldi che altrimenti andrebbero a finire chissà
dove. Questi fondi potrebbero essere destinati ad attività
a favore dei nostri giovani,
dei nostri anziani o per sostenere situazioni di disagio
purtroppo presenti anche nel
nostro paese ed in preoccupante aumento in questo periodo di evidente e generale
rallentamento dell’economia.
Purtroppo anche a Fara e
San Giorgio ci sono alcune situazioni di estrema difficoltà
che, spesso, non vengono notate
solo per la grande dignità delle
persone e delle famiglie che si

trovano in questi frangenti. Il
cinque per mille di tutti noi potrebbe essere un aiuto per molti
di questi casi.

Come fare per destinare il cinque per mille al Comune di Fara per finalità sociali?
1) se si è esonerati dall’obbligo di presentazione della denuncia dei redditi: firmando nell’apposito
spazio del CUD 2009 e consegnandolo allo sportello di un ufficio postale,
2) se si utilizza il modello 730: compilando il modello 730-1 redditi 2008,
3) se si utilizza il modello UNICO: firmando nello spazio apposito del modello UNICO 2009.
In ogni caso basta chiedere a chi aiuta negli adempimenti fiscali.
L’Amministrazione Comunale si
impegna, come nel 2006, a rendicontare attraverso il notiziario
la cifra che complessivamente sarà destinata da tutti noi al

Comune di Fara e, soprattutto,
il modo con cui questi soldi verranno utilizzati.
Ricordiamo che nel 2006 attraverso il cinque per mille delle

Situazione mutui
Al 26 marzo 2008 restano da pagare 2.865.766,90 euro.
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imposte sui redditi 2005 i cittadini di Fara e San Giorgio hanno
destinato al Comune circa 8.000
euro.
Lo Stato ha trasferito questi soldi al Comune nel 2008 ed immediatamente il Comune di Fara ha
destinato 5.000 euro al completamento dell’aula di informatica
delle scuole di Fara, 1.500 euro
all’acquisto di alcuni giochi ed al
rifacimento del cortile dell’asilo
di Fara e 1.500 euro all’acquisto
dei tavoli e delle sedie della sala
mensa dell’asilo di San Giorgio.

bandonati in zona demaniale. Ad
esempio pochi mesi fa sono stati
segnalati dei pneumatici scaricati lungo il torrente Astico, in una
zona demaniale. In questo caso
il Comune è dovuto intervenire
spendendo circa 3.000,00 euro
per lo smaltimento degli stessi,
questo logicamente va a pesare
circa 0,70 centesimi di euro sul
portafoglio di ciascuno di noi,
neonati compresi. Se andiamo
a guardare non è nemmeno il
costo di un caffè, però se permettiamo a qualsiasi persona di
poter “sporcare” il nostro territorio forse dovremo bere parecchi
caffè in meno. Cosa si può fare a
riguardo? La cosa più immediata
è segnalare direttamente al Comune quando si è testimoni di
tali eventi, denunciando le persone che si concedono la libertà
di certe azioni. Come seconda
cosa segnalare comunque sempre al Comune quando e dove si
trovassero rifiuti abbandonati di
qualsiasi genere e natura.
L’Amministrazione da parte sua
sta facendo il possibile anche per
quanto riguarda gli abbandoni di
sacchetti e rifiuti vari nei pres-

si delle isole ecologiche, acquistando dei sistemi di videosorveglianza che tra poco verranno
istallati. Forse non tutti sanno (o
almeno così sembra) che se una
campana della carta o del vetro al momento in cui si arriva
nell’isola ecologica per lasciare
dei rifiuti è piena, questo non ci
autorizza ad abbandonare i nostri rifiuti per terra come si nota
purtroppo molto spesso, se ci si
fa caso. Il consiglio è di provare
in un’altra stazione vicina e vedere se c’è spazio, e se si dovesse essere anche lì sfortunati, beh
li riportiamo a casa e tentiamo
un altro giorno.
Voglio informare tutti che con
l’ausilio della Protezione Civile
stiamo organizzando una “giornata ecologica” in varie zone del
nostro territorio, quindi vorrei
sensibilizzare tutti quanti alla
partecipazione ed eventualmente anche a fornire qualche suggerimento sul dove o come sia
più opportuno agire, ci si può rivolgere all’ufficio tecnico che vi
metterà in contatto con gli organizzatori di tale giornata.

800 05 05 05: numero verde Polizia Locale Provincia di Vicenza
La continua evoluzione economica, culturale e sociologica della Regione Veneto ha determinato un crescente ricorso alla Polizia Locale per affiancare le Forze di Polizia Nazionali nel controllo del territorio.
Il recente processo di aggregazione delle Polizie Locali, auspicato e favorito da tutte le Istituzioni, ha
permesso l’implementazione dei servizi di proiezione esterna, in conformità ai principi di buon funzionamento della Pubblica Amministrazione: efficienza, efficacia, flessibilità e sussidiarietà, valorizzando
ulteriormente il punto di forza che da sempre caratterizza gli appartenenti alla Polizia Locale ossia la
profonda conoscenza del territorio, della cultura e del dialetto veneto, nella migliore interpretazione del
concetto di “polizia di prossimità”. Non potendo fruire dei numeri telefonici brevi nazionali ed in attesa
dello sviluppo di un più ampio progetto della Regione Veneto, l’Assessorato alla Sicurezza della Provincia
di Vicenza ha inteso investire sul numePROVINCIA DI VICENZA ro unico di Pronto Intervento della PoliTELEFONO
zia Locale, che, aderendo al meglio alle
varie realtà del territorio, si propone di
agevolare le richieste d’intervento della Polizia Locale. Al componimento del
numero 800 05 05 05, un risponditore automatico chiederà di pronunciare il
nome del Comune nel quale si richiede
l’intervento, per poi provvedere all’inoltro della chiamata alla Polizia Locale
competente per territorio, che aderirà
alla richiesta compatibilmente alla propria capacità operativa. Si tratta di un
Progetto Pilota a livello nazionale, seguiNUMERO
to con grande attenzione dalla Regione
Veneto, che ne ha già richiesto i rilevamenti statistici.

FACILE

800 05 05 05


LAVORI PUBBLICI

Rifiuti abbandonati ogni dove. Ma, alla fine, chi deve pagare?

Purtroppo non sono poche le ordinanze che le amministrazioni
locali devono emettere per ordinare lo sgombero di montagne di
rifiuti e di spazzatura a incolpevoli proprietari di terreni. Oltre
al danno di vedersi insudiciare la
proprietà, la beffa di doversi fare
carico degli alti costi della rimozione. Anche di recente il TAR ha
confermato la legittimità di questo tipo di ordinanza sindacale:
“Rifiuti abbandonati: è il proprietario del fondo a doverli smaltire - è obbligo del proprietario del
fondo, su cui sono stati abbandonati rifiuti d’ogni genere, quello di rimuoverli e smaltirli”.
Sembra un controsenso dover
farsi carico di ripulire o peggio
ancora di dover sborsare ingenti
somme di denaro per smaltire
rifiuti abbandonati da estranei
nella propria proprietà, però purtroppo questo è quello che la legge prevede. In caso contrario dovrebbe essere tutta la comunità
per mezzo delle casse comunali
a dover provvedere a tali spese
e non sarebbe giusto nemmeno
questo. Questo, invece, succede quando i rifiuti vengono ab-

poli z ia locale

a cura di Gianluca Digiuni - Assessore Lavori Pubblici e Ambiente
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a cura di Luciano Rizzato - Assessore Agricoltura, Artigianato, Commercio e Industria

Notte dei Fuochi
La manifestazione Notte dei Fuochi, arrivata alla
quarta edizione, ha visto una notevole partecipazione di pubblico e la collaborazione nell’organizzazione dell’evento di parecchie associazioni, alle
quali vanno i miei ringraziamenti: Pro loco di Fara,
Alpini di Fara e Alpini di San Giorgio, Protezione
Civile e Gruppo Coldiretti di Fara.
I partecipanti hanno potuto assaporare i prodotti offerti e ammirare uno spettacolo suggestivo che riportava alla memoria l’antica usanza del
dar fuoco alle sterpaglie e ai residui di potatura,
che, nella nostra tradizione, oltre che a segnare la
fine dell’inverno e l’arrivo della primavera, aveva
lo scopo di ridurre i danni delle gelate stagionali.
Un ringraziamento anche ai proprietari dei terreni
ove si sono accesi i falò, Michelon Francesco a San
Giorgio di Perlena e l’Arriba Ranch a Fara.

Bruciare residui di potatura
Accendere fuochi per eliminare
i residui di potatura od altri residui vegetati è consentito sul
nostro territorio previo accertamento di non essere in un periodo di divieto.
Questi periodi di divieto sono
comunicati dal servizio forestale
al Comune e quindi si possono
chiedere informazioni in ufficio
tecnico. Ricordo inoltre che per
l’accensione dei falò esiste un
modulo di autorizzazione in carta
semplice e senza marca da bollo,
da richiedere all’ufficio tecnico.
Questo per i fuochi accesi a

meno di 100 metri dai boschi; per
le altre situazione
è sempre meglio
dare
comunque
comunicazione al
servizio forestale
anche telefonicamente.
Sperando di aver
fornito chiarimenti, vi rimando per
ogni ulteriore delucidazione all’ufficio
tecnico comunale.

Sportello mutui
La Provincia di Vicenza ha attivato un nuovo ufficio denominato “Sportello mutui”. Con questo sportello la Provincia intende aiutare chi ha la necessità di accendere un mutuo per
la prima casa o di surrogare un mutuo già acceso, a conoscere le condizioni economiche migliori presenti sul mercato.
Questo è reso possibile da un accordo stipulato fra la Provincia ed undici Istituti di Credito che, attraverso lo “Sportello
mutui”, presentano al pubblico le loro offerte migliori in termini di tassi di interesse e di spese di istruttoria.
Il cittadino è così facilitato nel confronto fra le diverse offerte
bancarie anche perché può avvalersi della consulenza gratuita del personale dello sportello.
Lo “Sportello Mutui” è stato collocato presso la sede della
Provincia in Contrà Gazzolle 1 a Vicenza.
Per appuntamenti bisogna telefonare al numero 0444/908560
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.
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Per le mamme ed i neonati
Due raccolte di filastrocche, due modi diversi, fra tenerezza e divertimento, per raccontare il legame
mamma e figlio.
Mammalingua
ventuno filastrocche per neonati e
per la voce delle mamme
di Bruno Tognolini e Pia Valentinis,
Il Castoro, 2008

Mamma cannibale
ricettine per gustarsi una bambina
piccola
di Letizia Cella, Salani, 1997

BIBLIOTECA

Suggerimenti di lettura

Per chi segue gli anniversari
Nel 2009 ricorre il bicentenario della nascita del grande naturalista inglese, Charles Darwin. Ai ragazzi
si suggerisce la lettura di:
Yves Coppens racconta le origini dell’Uomo
Jaka Book, 2008
Un libro coinvolgente per il testo
e per le immagini che racconta la
storia della vita dal big bang alle
prime civiltà.

Darwin
di Stefano Bordiglioni, Hablò, 2005
Tre bambini, uno dei quali riesce a
parlare con gli animali, fanno amicizia con un proteo di una specie sconosciuta capace di straordinarie metamorfosi

Qualche titolo per il 2009
La Strada di Smirne
di Antonia Arsal, Rizzoli, 2009
E’ il seguito de “La masseria delle
allodole”, racconto della tragedia
del popolo armeno. La narrazione di Antonia Arslan stupisce per
il coraggio di testimoniare fino
in fondo le vicende di un popolo condannato all’esilio e per la
capacità di dipingere un mondo
vivo e pulsante di donne e uomini
straordinari.

Il pane di Abele di Salvatore Niffoi,
Adelphi, 2009
In questo romanzo Niffoi racconta con mano sicura una vicenda di
amore e di amicizia che conferma le
sue straordinarie doti di narratore di
storie, anzi, di vero e proprio cantastorie: uno di quelli ancora capaci di
incantarci con una fantasia lussureggiante - e con la musica di una lingua
potentemente suggestiva.

I dieci libri per adulti più letti nel 2008

La solitudine dei numeri primi: romanzo / Paolo Giordano
L’eleganza del riccio / Muriel Barbery
Rossovermiglio / Benedetta Cibrario
Il cacciatore di aquiloni / Khaled Hosseini
Mille splendidi soli / Khaled Hosseini; traduzione di Isabella Vaj
Nelle terre estreme / Jon Krakauer; traduzione di Laura Ferrari e Sabrina Zung
Il bambino con i petali in tasca / Anosh Irani
Il tailleur grigio : romanzo / Andrea Camilleri
La bambina, il pugile, il canguro / Gian Antonio Stella
Le ceneri di Alessandria: romanzo / Steve Berry

I dieci libri per ragazzi più letti nel 2008

Grosso guaio a New York / Tea Stilton
Il segreto della sfinge / Geronimo Stilton
Inizia il campionato / Luigi Garlando; illustrazioni di Stefano Turconi
Ratatouille: (ra-ta-tuj) / Disney, Pixar
Sognando la finalissima / Luigi Garlando
Come noi / Ingrid & Dieter Schubert
Il castello / Francesco Artibani ; sceneggiatura Giorgio Pezzin
Pimpa, Gianni e la talpa Camilla / Altan
Terzo viaggio nel regno della fantasia / Geronimo Stilton
Viaggio nel tempo / Geronimo Stilton
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Riviste
In biblioteca si possono trovare i seguenti periodici:
Art Attack, Focus junior, Topolino, Bell’Italia, Bell’Europa, Mani di fata, Sale & pepe, Speak
up (con CD), Quattroruote, Filò, Realtà Vicentina.
Tutti i periodici sono consultabili in sede e, fatta eccezione per il numero in corso, sono disponibili per
il prestito.
Il catalogo è on line con aggiornamento in tempo reale ed è consultabile all’indirizzo:
http://bmw05.comperio.it/bmw2/faravicentino/opac.php
Si possono fare ricerche, consultare le nuove acquisizioni, compilare bibliografie personali. Entrando
come “utente registrato” ed inserendo il numero di tessera e la password, è possibile vedere la propria
situazione prestiti e prenotare libri. Gli iscritti che non avessero ancora la password, possono richiederla in biblioteca.
Chiunque voglia ricevere informazioni sulle iniziative culturali organizzate può comunicare il proprio
indirizzo di posta elettronica alla biblioteca.

25 marzo: festa del popolo veneto
Il 25 marzo scorso c’è stata una
ricorrenza particolare: la Festa
del Popolo Veneto. Una ricorrenza che ha come scopo quello di
favorire la conoscenza della storia del Veneto, di valorizzarne
l’originale patrimonio linguistico,
di illustrarne i valori di cultura, di
costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonché di far conoscere lo
statuto e i simboli della Regione.
Le culture locali sono importanti perché tra loro differenti, e la
differenza arricchisce, esprime
libertà e fa riconoscere se stessi. Ecco che la cultura locale diventa un mezzo critico verso il
riconoscimento della differenza,

un percorso che impone quotidianamente di fare i conti con
noi stessi e con il nostro modo
di relazionarci con “l’altro”. Molto
spesso le cause dell’intolleranza,
del razzismo e della xenofobia risiedono nelle sclerotizzazioni del
pensiero e dell’etnocentrismo
culturale. Valorizzare il nostro
patrimonio culturale, linguistico,
artistico e tradizionale diventa
così un ponte interculturale che
fa crescere la nostra comunità
stessa. Essere veneti non è un
fatto né di nascita né di etnia,
ma un modo di essere, di comportarsi; identità non è ricordare, ma avere la nostra cultura
ben radicata, significa avere un

motore e un fattore di sviluppo
che dà garanzia alle prossime
generazioni.
Per aderire a questa iniziativa abbiamo invitato, sabato 21
marzo, la compagnia teatrale
“TeatroInsieme” di Zugliano, la
quale ha proposto la commedia “Zogando a tresete”. La vicenda, ambientata in un paese
del Veneto agli inizi del 1800, si
articola in un susseguirsi di piccoli colpi di scena innescati dai
personaggi, i quali impersonano
proprio gli stereotipi del popolo
rurale veneto. I numerosi spettatori intervenuti hanno potuto
godersi un paio d’ore di divertimento a tutto tondo in una messinscena pregevolissima e non
hanno smesso di ridere ed applaudire nel turbinio di situazioni
e battute comiche ed esilaranti,
segno evidente dell’apprezzamento dello spettacolo, merito
anche di una regia accorta e di
una compagnia che - senza alti
né bassi individuali - è capace
di offrire uno spettacolo gradevolissimo e divertentissimo: un
autentico piacere.
Giancarlo Tollero
presidente della biblioteca
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“Da sempre le chiamano così.
E’ un susseguirsi di colline sospese tra pianura e montagna, gloriose per incredibili fioriture in primavera, verdissime di prati alternati a macchie boscose, generose di
messi, in ampi riquadri d’oro, durante l’estate.
Ma, la meraviglia viene d’autunno: il verde è più carico, le ampie pennellate gialle vengono sostituite da un
rosso cupo, il terreno dopo l’aratura è fatto di zolle imponenti, solide, sulle quali si può camminare e ci si può
sdraiare senza impolverarsi.
Ma, quando piove, saziata la sete, la terra diventa liscia
e di un rosso più vivo, tenacemente aderente ai piedi,
agli abiti, alle ruote, come volesse trattenere o lasciare
un suo duraturo ricordo a chi la calpesti.
Ad intervalli quasi regolari le case, ampie e pulite, il più
delle volte al centro delle proprietà, perché, chi vi abita,
generalmente è contadino, instancabile nel suo lavoro
ed innamorato della sua terra, della sua famiglia, dei
suoi animali, e – perché no? – del suo vino profumato,
consolante.
Da sempre le hanno chiamate “Terre rosse”, per quelle
ampie, dense distese di rosso cupo, uniforme, dovunque la terra si presenta scoperta: nei campi coltivati,
nei sentieri, sulle carrarecce, nei boschi, fino alle cornici
verdi degli argini.
Alle “Terre rosse” si giunge facilmente, non appena la
strada, abbandonata la pianura, s’inerpica verso le prime pendici della montagna.
E’ tutto visibile, incombente, il bordo dell’altopiano…
In basso la pianura, verso l’alto un più scosceso ascendere della montagna e, ai lati, due fiumi dalle
ripide valli quasi parallele ne delimitano i confini.
I fiumi si chiamano “Chiavoni”…l’acqua scorre sempre…
Era un’acqua limpida, fino a trent’anni or sono, trasparente, bevibile; permetteva la pesca
di piccoli pesci e gamberetti… in buona quantità, che guizzavano brevemente non appena
venivano spostate certe pietre piatte sul fondo, e si lasciavano prendere, colle mani, dai ragazzetti”.

biblioteca

Terre Rosse

(Dal libro “Terre Rosse ed altre terre”- Memorie, Flavio Pizzato, La Serenissima), p. 11-12.

Terrerosse, venerdì 20 febbraio, sala parrocchiale, Fara Vicentino
Come non dire quanto sia stato importante portare il film, il
nostro film a Fara nella, se pur
modesta, sala parrocchiale che
circa 40 anni fa ospitava il suo
glorioso proiettore a catodi-carboni e le sue pizze (pellicole) che
giungevano per le proiezioni del
fine settimana.
Su, in cabina, ricordo ancora
Gianni Viero, mio padre, a proiettare sogni, svaghi e passioni
per i propri compaesani, con il
visto-censura dell’allora Don Antonio.
Importante è stato il libro di Flavio Pizzato “Terrerosse ed altre
terre” fonte ispiratrice, per me e
l’amico regista Dennis Dellai, del
soggetto del film poi elaborato
dallo sceneggiatore Giacomo
Turbian.
“Terrerosse” è storia d’altri tem-

pi, vissuta a Fara che pur
con qualche “variazione
cinematografica” rimane
un intreccio di tragedie,
di passioni, di vicende
umane dove lo scontro
ideologico vissuto tra
gli anni ‘44 e ‘45 viene
meno di fronte all’amore
forte ed intenso dei due
protagonisti.
Ora Fara Vicentino entra nel mondo del cinema. Si, perché il film
non porta con se solo
l’aspetto tecnico-artistico dell’opera ma anche
i luoghi, i paesaggi, trascinando il nostro paese
in tutte le proiezioni, interviste e recensioni.
Da tre mesi dalla Prima
dello scorso 14 dicem-
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bre “Terrerosse” viene continuamente proiettato in tutta la
provincia, sempre con il “tutto
esaurito” e già sono state accettate richieste provenienti da
Venezia e Roma. Notizia di questi giorni è che la Commissione
Nazionale Valutazione Film della
Cei (Conferenza Episcopale Italiana) ha esaminato “Terrerosse”
definendolo, così si legge nella
scheda, consigliabile – realistico. Da notare che il parere della
Commissione Cei influenza qualche centinaio di sale parrocchiali
e cattoliche sparse in tutta Italia.
La stessa Microcinema, circuito
distributivo in formato digitale di
cui anche la Rai fa parte, è fortemente interessata alla diffusione
del film nelle loro sale.
Devo dire che il successo è stato
inaspettato per tutti noi che per

tre anni abbiamo lavorato gratuitamente ma con grande passione e affinità a questo progetto
realizzato con una manciata di
spiccioli.
Anche la proiezione a Fara, voluta fortemente dal comitato della
Biblioteca Comunale di Fara ha
visto il tutto esaurito, e gradita
è stata la presenza del Sindaco
Ugo Scalabrin e dell’Assessore
alla Cultura Fiorenzo Nicolli, del
Presidente del Comitato Giancarlo Tollero e di Don Lucio al quale
sono andati pubblici ringraziamenti per la disponibilità della
sala. Tra lo staff di “Terrerosse” e
dell’Associazione “Progetto Cinema” il regista Dennis Dellai, lo
sceneggiatore Giacomo Turbian,
l’operatore Francesco Sandonà,
il compositore della colonna sonora Paolo Agostini.

Essere stati invitati “dal e nel”
Comune delle Terrerosse è stato,
per noi, davvero un onore.
Con piacere riporto una frase
tratta dalla commovente lettera
pervenuta al regista Dennis Dellai dopo la Prima, e scritta dal
figlio di Flavio Pizzato, Livio, al
quale, fra l’altro la nostra biblioteca civica è dedicata: “Terrerosse mi ha commosso perché ha
toccato con grande discrezione
ed equilibrio gli aspetti umani e
storici che ritrovavo nelle parole
di mio padre. Lui stesso si sarebbe commosso se avesse visto il
film”.
Davide Viero
Aiuto Regista “Terrerosse”
Associazione “Progetto Cinema”

Curiosità dall’ufficio anagrafe
Negli ultimi mesi (dal
30 novembre 2008 al
26 marzo 2009) sono
arrivati 10 nuovi nati:
Nicolò Lazzaretto, Beatrice Parise, Roberto
Lubian, Gabriela Stoica,

Alice Gasparoni, Ilaria
Gnata, Francesco Maria
Casula, Alissa Canale,
Amal Boujou e Gabriele
Sperotto. Al 26 marzo
gli ultrasessantenni del
comune di Fara Vicen-

tino sono 954, mentre
i minorenni sono 737.
Sono emigrate dal paese 30 persone e sono
arrivate 28 persone
nuove. In totale siamo
in 3990 abitanti.

Non tutti i faresi sanno chi sia
Suor Tarcisia Boschiero, alla
quale molti anni fa è stata intitolata la scuola elementare del
capoluogo. Ecco alcune notizie
sulla religiosa.

Suor Tarcisia Boschiero
(B.A.) - Suor Tarcisia Boschiero, nata a Fara Vicentino intorno al 1890, ha vissuto durante
la sua infanzia in una famiglia
numerosa composta da mamma, papà, due fratelli e cinque
sorelle. Rimasta orfana di mamma in giovane età, ha partecipato alla Grande Guerra come
crocerossina… e non solo: dava
aiuto ai bambini disagiati e analfabeti garantendo loro un’istruzione; assisteva gli ammalati
negli ospedali militari di Rodi. Fu
premiata da Mussolini per l’importante aiuto che dette al Regno d’Italia. Presi i voti, andò in
Germania dove rimase gran parte della sua vita, passata soprattutto ad accudire i bambini negli
orfanotrofi. Suor Tarcisia, dopo
essersi fatta suora, adottò una
bambina che portò con sé ovunque. Morta all’età di 64 anni per
diabete, oggi riposa nel cimitero
di San Faustino di Perugia.
Notizie tratte dal libro “Per la patria e la libertà!”, Alfonso Bartolini, Mursia pag. 74.
“Merita nella resistenza di Coo di essere ricordata una donna,
suor Tarcisia Boschiero, la madre superiora dell’Ospedale Ippocrate. Questa suora
straordinaria,
dando
dimostrazione di un’eccezionale forza d’animo
e di un immenso spirito di sacrificio, aiutò,
ricoverò, curò malati e
feriti, fornì viveri e denaro a tutti; organizzò
la fuga in Turchia di
decine di sbandati sfidando più volte apertamente la vigilanza nemica. Rinnovò questa
sua attività quando nel
dicembre dello stesso anno transitarono
per Coo, provenienti
da Rodi, 600 prigionieri italiani e ancora
nell’estate del 1944

quando venne deportata in
Germania tutta la popolazione
ebraica del posto.”
N.B. Negli anni ‘20 sono state
realizzate le immagini della Via
Crucis della Chiesa Parrocchiale di Fara. Le fusioni sono state
realizzate in due serie in una
officina di Milano, specializzata in fusioni di articoli sacri e
collegata con la famiglia Habe.
Per moltissimo tempo non si è
saputo che fine avesse fatto la
seconda serie della Via Crucis.
Una decina di anni fa, per puro
caso, questa Via Crucis è stata
ritrovata da un nostro concittadino in una chiesa costruita dagli italiani nel centro della parte
italiana della Città di Rodi ed
allora gestita da un sacerdote
americano.
Vista
la
coincidenza
è
probabile
che questa
serie della
Via Crucis
sia
stata
portata a
Rodi negli
anni ‘20 direttamente da Suor
Ta r c i s i a
Boschiero.

Rev.da Madre Superiora Suor Tarcisia Boschiero, Miss. Zel. Del S.Cuore, Rodi Egeo
Coo (nella foto compaiono manoscritte alcune frasi, al centro “Mi vedete? Sono io!”)

curiosita’ storiche

Suor Tarcisia Boschiero
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Il ponte di contrà del Ciòn
Nella primavera del 2005 gli alpini di Contrà del Ciòn e Contrà
Roste, Battista Pellin, Carlo e
Pietro Dalla Vecchia e Daniele
Munaretto, hanno restaurato il
ponte che collega le due antichissime contrade.
Queste contrade, ossia l’ultima
contrada di Fara e il primo nucleo abitativo di Salcedo al di là
del corso d’acqua, un tempo erano strettamente collegate anche
nella vita quotidiana.

Assemblea Pro Loco

Durante l’assemblea annuale dei
soci svoltasi giovedì 15 gennaio,
dopo il tesseramento e l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, è stato stilato
il calendario manifestazioni per
l’anno in corso. Nonostante le
numerose iniziative delle associazioni di Fara si è riusciti a non
sovrapporre le diverse attività
programmate. In riferimento al
regolamento, approvato alcuni
anni fa per garantire una migliore gestione e il rispetto dell’attrezzatura, è stato posto particolare rilievo all’importanza di
ritirare l’attrezzatura solo alla
presenza di almeno un responsabile della Pro Loco. L’anno in
corso ci proporrà più di sessanta

I volontari si sono
impegnati nel lavoro,
supportato finanziariamente anche da un
piccolo contributo della Comunità Montana
ed hanno sistemato il
passaggio attraverso
il torrente, che, con
il passare degli anni,
era diventato estremamente pericoloso.

appuntamenti. Attraverso le varie edizioni del notiziario comunale verranno messe in calendario le attività in programma
nei mesi prossimi. La Pro Loco
sarà impegnata direttamente
per una quindicina di volte, ma
questo non significa che non
collabori attivamente con tutte
le associazioni, sia a livello logistico che organizzativo. Ma il
2009 è importante perché si festeggerà il trentesimo anniversario dalla fondazione della Pro
Loco di Fara. Infatti è previsto
un agosto particolarmente ricco
d’appuntamenti: dopo la tradizionale Sagra di San Bortolo a
cui parteciperanno i nostri amici
francesi con cui siamo gemellati,

i festeggiamenti continueranno il
sabato e la domenica successiva
per onorare i trent’anni dell’associazione. E’ nostra intenzione organizzare nel migliore dei
modi tutte queste serate cercando di soddisfare i gusti di tutti.
Particolarmente importante sarà
il pranzo di domenica 30 agosto
dove soci e collaboratori della
sagra si incontreranno per un
momento conviviale. Ringraziando tutti i nostri sostenitori e collaboratori, vi invitiamo a partecipare alle nostre attività, rivolte
soprattutto agli abitanti di Fara e
San Giorgio.
Renato Sordato - D. C. L.

Gruppo Cristal Pattinaggio
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Il gruppo Cristal, composto da
atleti delle società di pattinaggio
di Fara e Sarcedo, ha conquistato il titolo di Campione d’Italia alle recenti gare nazionali di
Verona. Il coreografo Massimo
Carraro e l’allenatrice Elisabetta
Restello hanno saputo realizzare
un numero di forte impatto emotivo che ha conquistato pubblico
e giuria. La coreografia racconta
il mito greco di Narciso: un giovane uomo vanesio si innamora
della propria immagine riflessa
in uno specchio d’acqua e, nel
tentativo di raggiungerla, muore affogato nel lago. L’originalità
del tema, le difficoltà tecniche,
i costumi spettacolari realizzati
da Marco Marchitelli e l’impegno
degli atleti sono i punti di forza
di questo programma di gara che
il gruppo presenterà ai prossimi
Campionati Europei di Reggio
Emilia, dal 30 aprile al 2 maggio. Ancora più valore al risultato
ottenuto è dato dal cambio ge-

nerazionale che il gruppo Cristal
ha affrontato quest’anno; il cambiamento è stato più che positivo
perché le nuove leve aiutate dalle “anziane” del gruppo hanno
saputo comportarsi molto bene
anche di fronte alle tensioni della
competizione. Inoltre, a novembre, i ragazzi avranno l’onore di
rappresentare l’Italia ai Campionati Mondiali che si terranno in
Germania. Il Cristal coglie l’occasione per ringraziare due figure
fondamentali: Patrizia Crivelletto
per la società di Fara, e Giuliana
Franzon, presidente della società
di Sarcedo,
che con il
loro impegno e la loro
fiducia hanno saputo
dare forza
e sostegno
al gruppo.
Inoltre ringrazia
gli

sponsor e in particolare Banca
San Giorgio e Valle Agno, la ditta
Costa e Barausse, nelle figure di
Francesco Costa e Giuseppe Barausse, che ormai da anni aiuta
economicamente il gruppo e la
signora Giancarla Sperotto che
ha realizzato l’abbigliamento da
allenamento.
Ricordiamo infine ai nostri concittadini che sarà possibile vedere il
gruppo Cristal esibirsi assieme a
tutti gli altri atleti al tradizionale
saggio di pattinaggio della società di Fara che si terrà il 31 maggio presso la palestra comunale.

Società di
Puro Settore Giovanile

gruppi e associa z ioni

Lakota Calcio
www.lakotacalcio.it

Lakota Calcio

Torneo LAKOTA

Stadio di San Giorgio di Perlena
SABATO 16 MAGGIO 2009

PRIMI CALCI
DIVISI PER ANNATA
ESORDIENTI in NOTTURNA
Dalle ore 20 alle 24

DOMENICA 17 MAGGIO 2009

PULCINI
DIVISI PER ANNATA
Stand Gastronomico

PASSEGGIATA A CAVALLO
CAMPEGGIO NOTTURNO

Iscrizione via E-mail info@lakotacalcio.it
costo 30 euro per squadra

Tennis comunale
Il 27 febbraio durante l’assemblea annuale dei soci del Tennis
Comunale di Fara sono state tirate le somme della stagione
sportiva 2008. Si è trattato di
una buona annata che ha visto
un notevole aumento dei soci
che, in controtendenza rispetto
a quanto è avvenuto nei circoli
tennis dei paesi limitrofi, hanno
superato il centinaio.
Durante la stagione più di 40
bambini e ragazzi hanno frequentato i corsi di tennis ed al
torneo open di maggio si sono
iscritti 82 atleti. I tornei socia-

li giocati fra luglio e settembre
hanno visto prevalere Massimo
Carollo nel singolare
under 16, Pierfilippo
Zenari nel singolare maschile e Silvia
Lembini in coppia
con Simone Anania
nel doppio misto.
Il Consiglio Direttivo
ha deciso di ripetere tutte le iniziative
del 2008 anche nella stagione sportiva
2009 e di mantenere invariate le quote

delle tessere ed il costo orario
per i campi da tennis.

Rinnovo direttivi associazioni

Pro Loco Fara
Il 15 gennaio la Pro Loco ha dovuto reintegrare il proprio Consiglio Direttivo a causa delle dimissioni, per problemi personali, di un consigliere. Il Consiglio resterà in carica fino ai festeggialmenti per il 30° anniversario di
fondazione che avverrano in concomitanza con la Sagra di San Bortolo. L’attuale direttivo risulta quindi composto
da: Renato Sordato (presidente), Luca Dalla Costa e Riccardo Polga (vicepresidenti), Roberta Chiminello (segretaria), Mariangela Pesavento (responsabile di segreteria), Deni Costa, Antonio Sperotto, Bortolino Simonato,
Federico Pedon, Denis Cappozzo, Ivan Boschiero, Samuel Ghirardello, Giorgio Villanova, Nicola Dalla Costa,
Pietro Guerra (consiglieri), Manuela Polga, Maria Luisa Crosara, Chiara Sperotto (revisori dei conti), Maurizio
Ghirardello, Osvaldo Zampierollo e Bortolo Flavio Simonato (probiviri).
Tennis comunale
Il 27 febbraio è stato rinnovato il Consiglio Direttivo del Tennis Comunale Fara che resterà in carica per il
2009/2010. Il Consiglio Direttivo è composto da: Loris Dalla Costa (presidente), Dimitri Simonato (vicepresidente), Paola Filippi (tesoriere), Silvia Lembini (segretaria), Francesco Bortoli, Anna Ceccato, Paolo Dalla Valle,
Marco Dal Ponte, Michele Gnata, Roberto Gnata ed Enrico Panozzo (consiglieri). Buon tennis a tutti.
Protezione Civile e Ambientale
Dopo le elezioni svoltesi nel corso della Assemblea dei Soci del 30/03/09 sono risultati eletti: Polga Sergio (presidente), Rizzolo Danilo (vicepresidente), Carollo Devis (segretario), Sperotto Sebastiano, Corti Luca (cassieri), 	
Guerra Romano (responsabile magazzino), Dalla Valle Giacomino, Ghirardello Antonio (coordinatore pronto intervento e salvaguardia dell’ambiente), C
 orti Adriano (settore radiotrasmittenti).
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I nforma z ioni utili

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.sa 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 2009

Rifiuti secchi
La raccolta dei rifiuti secchi su tutto il territorio comunale si effettua tutti i giovedì.
I rifiuti da asportare devono essere posizionati con le solite modalità il giorno precedente la raccolta dalle 20,00
alle 23,00.

Rifiuti umidi
La raccolta dei rifiuti umidi su tutto il territorio comunale si effettua tutti i martedì e tutti i sabati. Per concomitanze con giornate festive ci sono tre eccezioni: mercoledì 3 giugno, venerdì 14 agosto e mercoledì
9 dicembre al posto di 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 da asportare 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: 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.
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