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Calendario manifestazioni (dicembre - maggio)
24 dicembre

Fiaccolata con le Associazioni

Pro Loco

338/6068923

31 dicembre

Festa di fine anno in palestra a San
Giorgio

Gruppo Alpini San Giorgio 0445/851054

10 gennaio

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

Lakota Calcio

335/7030545

11 gennaio

IV 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

3 febbraio 28 aprile

“Musica e ballo di primavera”
(ogni martedì)

Comitato Seconda Età e
Mezza

0445/897711

30 aprile

Viaggio a Torino per l’Ostensione
della Sindone

Parrocchia di Fara

0445/897062

8-9 maggio

83° adunata nazionale Alpini a Bergamo

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

Invitiamo tutte le associazioni del paese a segnalare entro il 31 marzo 2010 gli eventi messi in calendario al numero 0445/375058 (Michela) ed eventuali articoli al numero 349/2624860 (Elena) per poterli pubblicare sul numero di maggio del notiziario.
In copertina: via San Bortolo durante la grande nevicata del 1985

L’Amministrazione
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augura
Buone Feste
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Luminarie natalizie
In questo periodo, girando per
strade e paesi, si notano un po’
ovunque gli addobbi tipici del
periodo natalizio: alberi di Natale grandi e piccini, Babbi Natale
che si arrampicano ovunque e
le classiche luminarie attaccate ai lampioni della luce. Anche
a Fara e a San Giorgio ci sono
questi addobbi, ma quest’anno
le luminarie pubbliche sono un
po’ meno del solito. Addobbare il paese come gli anni scorsi
avrebbe comportato una spesa
di circa 7.000 euro fra costi di
nolo, montaggio e smontaggio
delle luminarie, adeguamento
degli attacchi su tutti i lampioni
nuovi in via Marconi e Mezzavilla
ed infine per spese di corrente
elettrica. In questo periodo in cui
si tira la cinghia un po’ su tutto,
non me la sono sentita di affrontare questa spesa che avrebbe
comportato tagli su qualche altro capitolo del bilancio destinato a necessità più impellenti. So
che questo è un po’ triste ma ho
preferito tagliare una spesa per
una cosa bella ma effimera piuttosto che una spesa per qualche
cosa di più importante ed essenziale. In Giunta abbiamo deciso
di limitare le luminarie pubbliche
alle parti più centrali di Fara e
di San Giorgio. Qualcuno mi ha
detto che “un buon politico” non
avrebbe mai fatto una scelta di
questo tipo ma, a dire il vero, di
non essere “un buon politico” mi
interessa proprio pochino; cerco
solo di essere un buon amministratore o almeno ci provo. L’anno scorso, la sera della vigilia di
Natale la Pro Loco, assieme alla
Banda, ha organizzato una fiaccolata per le strade del paese.
In piazza a Fara, sotto l’albero
allestito dalla Protezione Civile,

prima e dopo la Messa di Mezzanotte, di solito ci sono i canti
natalizi della Corale, i marroni,
la cioccolata calda ed il vin brulè
per tutti offerti dal Gruppo Alpini. A San Giorgio le suore vogliono allestire un presepe ed un
albero di Natale nella zona del
monumento ai caduti e, di solito, la notte della vigilia il Gruppo
Alpini offre a tutti la cioccolata
calda in palestra. Mentre scrivo
questo articolo, non posso sapere se la notte della vigilia di
Natale ci sarà bel tempo o un
tempo da lupi, non so neppure
se queste cose saranno riproposte anche quest’anno dalle varie
associazioni oppure no, non so
se i Parroci faranno le Messe di
Mezzanotte. Se sì, cerchiamo di
essere presenti in tanti sia a Fara
che a San Giorgio. Non importa
se credenti, poco credenti, credenti in qualche cosa di diverso
o totalmente atei (chiedo imme-

DAL SINDACO

a cura di Ugo Scalabrin - Sindaco

diatamente scusa a Don Lucio
e a Don Umberto per l’invasione di campo). Cerchiamo di esserci tutti, con le famiglie, con i
bambini. Io penso che ci sia più
spirito natalizio nello stare insieme e condividere almeno questi
momenti di festa piuttosto che
nel “rito” delle luminarie natalizie che si guardano passando in
macchina, degli auguri fatti con
gli sms perché sono meno impegnativi e dei regali fatti perché
bisogna farli. Durante la campagna elettorale qualcuno a San
Giorgio ha detto “la piazza siamo noi” intendendo dire che non
è tanto importante il luogo ma
la gente che vive e anima quel
luogo. Oggi mi viene da dire “il
Natale siamo noi” nel senso che
non è importante il giorno di festa in sé ma quello che tutti noi,
pur in mezzo alle mille difficoltà
quotidiane, cerchiamo di metterci di buono. Buon Natale a tutti.
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DAL SINDACO

Lavori alle scuole
Durante l’estate sono stati fatti tutta una serie di lavori per
l’adeguamento alla normativa
antincendio del complesso delle
scuole elementari, medie, palestra e biblioteca a Fara (160.000
euro). Sempre durante l’estate
è stato rifatto il tetto delle elementari “Suor Tarcisia Boschiero” e la falda a sud del tetto è
stata realizzata in parte con
pannelli fotovoltaici (84.000
euro). L’impianto fotovoltaico installato garantisce la produzione
di una quantità di energia elettrica, nel corso dell’anno, tale da
rendere autosufficienti le scuole.
In questi giorni si stanno terminando i lavori di rifacimento dei
bagni delle scuole elementari di
Fara (92.000 euro). Con questi
ultimi lavori e con tutti quelli che
sono stati fatti sia nelle scuole
di Fara che di San Giorgio negli anni scorsi (spesa complessiva 1.300.000 euro), le nostre
scuole sono state rimesse completamente a nuovo. Con le sole
nostre forze tutti questi lavori
sarebbero stati impossibili. Ci
siamo riusciti grazie ad una con-

certazione, con un
sostanzioso contributo da parte della Fondazione Cariverona,
con due contributi da
parte dello Stato e
soprattutto con tutta
una lunghissima serie di contributi grandi e piccoli da parte
della Regione Veneto
(a questo proposito ringraziamo chi ci
ha aiutato e sostenuto nelle richieste
di contributo). Avere
a disposizione degli
edifici scolastici rimessi a nuovo avrà
sicuramente un peso
quando Provveditorato agli Studi, Regione e Provincia
dovranno prendere
delle decisioni in merito alle soppressioni
di plessi scolastici e direzioni didattiche. Purtroppo anche queste soppressioni, previste nella
riforma della scuola, sono nel
segno del “tirare la cinghia” che

si sta vivendo a tutti i livelli in
questo periodo.
Per quanto era di nostra competenza Fara si presenterà a questo appuntamento con tutte le
carte in regola.

ri: Andrea Apolloni, Alessandra
Bonazzi, Giangiorgio Dal Santo,
Roberta Meneghini e Giancarlo Tollero. Le candidature erano
state avanzate direttamente dal
gruppo di persone che si erano
incontrate in una riunione fatta

fra tutti coloro che si erano resi
disponibili a fare parte del Comitato di Biblioteca. Durante la prima riunione del nuovo Comitato
è stato confermato come Presidente del Comitato di Biblioteca
il signore Giancarlo Tollero.

Comitato Biblioteca
Durante il Consiglio Comunale del 29 settembre sono stati nominati i membri del nuovo
Comitato di Biblioteca operante
per il quinquennio 2009-2014. Il
nuovo Comitato, eletto all’unanimità, è composto dai signo-

uf F icio anagrafe

Commissione edilizia comunale
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Durante il Consiglio Comunale del 10 novembre sono stati
designati i membri della nuova
Commissione Edilizia Comunale
che sarà operante per il periodo novembre 2009 - novembre
2014. La nuova Commissione
eletta all’unanimità è composta

dall’architetto Giovanni Baruffa, dal signor Giancarlo Digiuni,
dal geometra Raffaele Fogliato,
dal geometra Renzo Pettenuzzo
e dall’ingegnere Davide Michelon rappresentante della minoranza. La Commissione Edilizia
Comunale viene integrata con

due esperti in beni ambientali e
in questa veste sono stati eletti
ancora all’unanimità l’ingegnere
Domenico Bontorin e l’agronoma
Susanna Gioppo. Membro di diritto della Commissione Edilizia
Comunale con veste di Presidente è il Capo Ufficio Tecnico.

Curiosità dall’ufficio anagrafe
Negli ultimi
mesi
(dal
16 settembre al 24
novembre
2009) sono
arrivati 10

nuovi nati: Leonardo Gobbo,
Andrea Sartori, Ludovica Pozza,
Ahmed Khalil Chamoue, Giorgia
Simonato, Selene Pozza, Irene Polga, Mattia Crestale, Adele
Polga e Tommaso Gnata. Al 24
settembre 2009 i minorenni di

Fara Vicentino sono 733, mentre
gli ultrasessantacinquenni sono
714. Dal primo di settembre
sono emigrate dal paese 44 persone e sono arrivate 36 persone
nuove. In totale siamo in 3.979
abitanti.

Con le nomine dei membri delle Commissioni Consiliari Permanenti e dei rappresentanti presso la Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta” avvenute durante il Consiglio Comunale del 29 settembre sono state completate le
assegnazioni dei vari incarichi agli amministratori:
Ugo Scalabrin
Fiorenzo Nicolli
Sindaco con referati in materia di TerriVicesindaco
torio, Urbanistica, Edilizia privata, PerAssessore con delega in materia di
sonale, Servizi demografici, Rapporti
Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura,
con enti esterni, Protezione civile
Sport, Spettacolo, Politiche sociali, Assistenza sociale
Consigliere anziano
Maria Teresa Sperotto
Assessore con delega in materia di
Bilancio, Finanze, Economato, Tributi,
Contratti, Contenzioso, Relazioni con il
pubblico, Informatizzazione, Sicurezza

Arfeo Canaglia
Assessore con delega in materia di
Agricoltura, Commercio, Artigianato,
Industria, Turismo, Mercati

Ferruccio Sperotto
Assessore con delega in materia di Lavori pubblici, Patrimonio, Viabilità, Ambiente, Ecologia, Energie rinnovabili,
Trasporto scolastico

Settimo Barausse
Membro effettivo Commissione Elettorale Comunale
Membro Commissione Affari Generali
Membro Commissione Agricoltura
Membro Commissione Servizi Sociali,
Assetto ed Utilizzazione del Territorio

Giangiorgio Dal Santo
Membro effettivo Commissione Elettorale Comunale
Membro Commissione Agricoltura
Presidente Commissione Artigianato,
Industria e Commercio
Membro Commissione Servizi Sociali,
Assetto ed Utilizzazione del Territorio

Carmen Sperotto
Capogruppo Maggioranza
Membro Commissione Affari generali
Presidente Commissione Servizi Sociali,
Assetto ed Utilizzazione del Territorio

Giampietro Fogliato
Rappresentante in Comunità Montana
Membro Commissione Affari Generali
Membro Commissione Agricoltura

Sebastiano Sperotto
Membro supplente Commissione Elettorale Comunale
Membro Commissione per la formazione degli elenchi Giudici Popolari di Corte
d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello
Presidente Commissione Agricoltura
Membro Commissione Artigianato, Industria e Commercio

Emanuele Maria Lazzaretto
Membro supplente Commissione Elettorale Comunale
Rappresentante in Comunità Montana
Presidente Commissione Affari Generali
Membro Commissione Artigianato, Industria e Commercio

Giancarlo Tollero
Vicecaporgruppo maggioranza
Membro Commissione Artigianato, Industria e Commercio
Membro Commissione Servizi Sociali,
Assetto ed Utilizzazione del Territorio

Ulderico Boscarato
Capogruppo minoranza
Membro Commissione per la formazione degli elenchi Giudici Popolari
di Corte d’Assise e di Corte d’Assise
d’Appello
Membro Commissione Affari Generali

Emiliano Zanetti
Vicecapogruppo minoranza
Membro Commissione Artigianato, Industria e Commercio

Isabella Poletto
Membro Commissione Servizi Sociali,
Assetto ed Utilizzazione del Territorio

Claudine Frigo
Rappresentante in Comunità Montana

L a nuova amministra z ione

Incarichi amministratori comunali

Rosa Lina Pavan
Membro Commissione Agricoltura
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a cura di Fiorenzo Nicolli - Assessore Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura, Sport, Spettacolo, Politiche
sociali, Assistenza sociale

L’antico rito della transumanza

“San Mattio le vacche torna indriò” è il vecchio detto che indica
come nel giorno di San Matteo
le mucche che hanno trascorso
l’estate nei pascoli di montagna,
lasciano le malghe, e scendono verso le stalle di pianura. La
“transumanza” è quindi la migrazione stagionale delle mandrie
che attraverso una o più tappe
porta gli animali prima a salire
e poi a scendere dagli alpeggi. Negli ultimi anni le mandrie
raggiungono i pascoli montani
su camion e lasciano gli alpeggi
sempre su gomma facendo tramontare le usanze di un tempo. Fortunatamente, grazie alla
buona volontà di associazioni,
amministrazioni, imprenditori e
singoli cittadini, questa tradizione in alcune casi riesce ancora a
sopravvivere. Nonostante le ovvie difficoltà dovute al cambiamento del territorio, delle strade
e del traffico, anche a Fara, da
qualche anno, si rinnova questo
evento. L’appuntamento è presso la malga Serona in Comune
di Caltrano, dove il 26 settembre
di buon mattino giungono diverse persone e, con apposito pullman, molti alunni delle quinte
Elementari. Dopo la ormai consueta distribuzione di bastoni e
berretti, la mandria dell’azienda
agricola di Francesco Michelon
di S. Giorgio esce dalla stalla e

si avvia vivacemente sulla strada del
ritorno. Mucche in
testa e tutti al seguito. Dopo concitati momenti dovuti alla vivacità
di alcuni animali,
velocemente si inizia a scendere verso Camisino. Sono
emozioni
particolari sopratutto per
i ragazzi che vivono situazioni poco
usuali per l’attuale sistema di vita.
L’umore è ottimo,
il passo è spedito,
il tempo non è bellissimo ma regge.
Tra chiacchiere e
qualche ruzzolone,
si apprezza il panorama, la compagnia degli animali, l’opera degli
addetti all’accompagnamento delle
mucche, i profumi
della montagna e
anche di qualcos’altro che inevitabilmente viene lasciato sulla strada
dal passaggio degli animali. Con
passo spedito ed attento, per
evitare di calpestare cose poco
profumate, rapidamente si scende. Nel primo pomeriggio
si arriva a Fara, in località
Pra Fontana dove c’è modo
di riposare e far ristorare
persone e animali. Una allegra sosta e si riparte alla
volta di S. Giorgio dove è
prevista una tappa finale
in Fortelongo. Allietati da
canti e musica, ristorati da
ottimo cibo e bevande, ci si
intrattiene fino alla partenza della mandria per la destinazione finale, l’azienda

Michelon. Come hanno scritto
qualche anno fa i ragazzi delle
scuole, forse in questa spensierata giornata, le meno contente
sono state le mucche che hanno
concluso le proprie vacanze, ma
forse il signor Michelon ha già
promesso loro quelle della prossima estate.
E’ doveroso ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, chi
si è prodigato per la buona riuscita della manifestazione, l’Amministrazione Comunale, le varie
associazioni, le aziende che hanno offerto i loro prodotti, la famiglia Michelon e “tutti”, così siamo
sicuri di non aver dimenticato
nessuno. Un arrivederci all’anno
prossimo.

A proposito di crisi economica...
Buon giorno a tutti e ben tornati nel nostro spazio. Con la crisi
economica che attanaglia tutti,
con la televisione ed i giornali che ogni giorno ci ricordano
che l’economia è in crisi, che ci
sono meno possibilità di lavoro
etc. vogliamo spiegarvi come il
Comune di Fara si sta ponendo a
riguardo. Si sente tanto parlare
di ammortizzatori sociali, di buoni spesa, di buoni pasto ect. ma
a Fara cosa stiamo facendo?
Stringiamo i denti! Nel senso che
dovendo contare sulle risorse di
cui godiamo abbiamo cercato di
mantenere tutti i servizi attivati.
La nostra Amministrazione ha
individuato le fasce “deboli” nei
piccoli, nei ragazzi e nei “non più
giovani” non dimenticando neppure le famiglie.
Cominciamo dalla scuola:
• le scuole materne hanno
percepito nel corso del 2008
contributi per € 23.000,00;
abbiamo poi fornito degli aiutanti attraverso i lavoratori
socialmente utili in servizio
a Fara e a San Giorgio. Per
quest’anno stiamo ancora attendendo che ci vengano assegnati nuovi lavoratori.
• scuola elementare e scuola
media: alla scuola nel 2008
sono stati assegnati contributi a vario titolo per un totale di € 10.650,00; rientrano in questo contributo circa
€ 2.500,00 dedicati esclusivamente ai viaggi organizzati

dalla scuola per teatri, giochi
della gioventù etc. Abbiamo
fornito la carta da fotocopie
per € 350,00, i fotocopiatori
per € 3.300,00.
• sosteniamo economicamente il Comitato Genitori che si
occupa di organizzare e seguire il doposcuola, la mensa
ed i corsi estivi ed extrascolastici con un contributo pari
a € 10.000,00.
Per i “non più giovani” abbiamo
stanziato un contributo pari a
€ 5.500,00. Il gruppo è seguito
dall’apposito Comitato che si è
occupato di organizzare i corsi
di ginnastica, le gite, i pomeriggi
di ballo, i pranzi a Fara e a San
Giorgio, il servizio dei nonni vigili. Abbiamo inoltre erogato il
contributo di € 400,00 a favore
degli anziani che si sono recati ai
soggiorno climatici.
C’è l’assistente sociale che opera
in tutto il territorio; il costo del
servizio ammonta a € 12.277,00.
C’è l’assistente domiciliare che
si occupa delle piccole faccende
domestiche, dell’igiene personale, e di tanti altri piccoli aiuti
che, per coloro che ne fanno richiesta, sono invece delle grandi
cose. Costi € 11.080,00.
Non dimentichiamo il trasporto
scolastico che coinvolge gli alunni dall’asilo alle medie. Le famiglie partecipano alla spesa con
importi che variano a seconda
del numero dei figli che usufruiscono del servizio.

Il Comune investe in questo servizio circa € 119.500,00 (spesa
142.500,00 – entrata a carico
delle famiglie 23.000,00).
Ci sono poi contributi che vanno alle associazioni sportive, alla
Pro Loco, alla Protezione Civile,
alle attività giovani, attività agricole e produttive etc. e a tutti
coloro i quali assicurano al Comune una serie infinita di attività
di volontariato per € 34.658,00.
Non dimentichiamo che l’uso
della palestra è totalmente gratuito per i bambini sotto i 10
anni, per i diversamente abili e
per le persone con età superiore
a 65 anni.
E per ultimo il Comune versa alla
ULS l’importo di € 81.000,00 a
sostegno delle attività socio sanitarie che interessano l’intera popolazione (per esempio le
campagne di prevenzione, l’attività di sostegno agli alcolisti, ai
tossicodipendenti).
In totale per il 2008 €
312.315,00; per il 2009 a consuntivo provvederemo ad informarvi di quanto investito.
Se di più avessimo, di più metteremmo a disposizione.
Siamo certi comunque che comprenderete quanto stiamo facendo e possiamo sostenere che
nessuno può dire che l’Amministrazione non è attenta alla sfera
sociale.
Auguro a tutti un Buon Natale e
che il 2010 sia migliore per tutti!

B ilancio comunale

a cura di Teresa Sperotto - Assessore Bilancio, Finanze, Economato, Tributi, Contratti, Contenzioso, Relazioni con il pubblico, Informatizzazione, Sicurezza

Situazione mutui Al 30 novembre 2009 restano da pagare 2.699.661,47 €

Cosa fanno i “Vigili” a Fara

Il Comune di Fara è socio del
Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino con sede in Via
Rasa a Thiene. Le attività svolte sono tante ed il servizio prevalente riguarda la strada, dalla
viabilità del traffico ai rilievi di
incidenti stradali ai funerali.
La Polizia Locale è inoltre chiamata dal Comune per controllaPolizia stradale 		
Edilizia e Ambiente		
Informazioni, commercio etc.

re il territorio e rilevare eventuali abusi edilizi segnalati, evitare
le soste dei nomadi, controllare
l’ordine pubblico, effettuare operazioni di polizia giudiziaria e
cooperare con l’ufficio anagrafe
per le informazioni che vengono
loro richieste, rilascia pareri e/o
autorizzazione all’ufficio tecnico.
Si occupa di organizzare i corsi

ore 534,25 (56%)
ore 232,75 (24%)
ore 96,00 (10%)

di educazione stradale e segue i
contenziosi presso il Tribunale ed
il Giudice di Pace.
Come potete capire i “Vigili” non
sono più solo sulla strada, ma
hanno competenze e compiti
sempre più diversi.
Nel 2008 sono state effettuate
961 ore complessive di servizio
di cui:

Contenzioso e Giudice di Pace
ore 44,75 (5%)
Polizia giudiziaria ordine pubblico ore 33,00 (3%)
Nomadi, educazione stradale etc. ore 20,25 (2%)

Il costo totale del servizio ammonta a € 37.900. Sono stati incassati in totale € 27.526.
Come vedete anche questo servizio è importante e necessario per tutelare e dare sicurezza al territorio!
Vi ricordiamo che il numero verde da chiamare in caso di necessità è

800 05 05 05
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a cura di Ferruccio Sperotto - Assessore Lavori pubblici, Patrimonio, Viabilità, Ambiente, Ecologia, Energie
rinnovabili, Trasporto scolastico

Lavori in corso
Cari concittadini vi saluto cordialmente e, come vi dicevo, nel
numero precedente del notiziario
comunale, vi informo sulle opere
realizzate e quelle in fase di ultimazione
• E’ in fase di ultimazione l’adeguamento
antincendio
del
plesso scolastico di Fara.
• Grazie ad alcuni contributi, che
però hanno posto l’obbligo di
eseguire i lavori in tempi brevi, sono stati appaltati i lavori
di rifacimento dei bagni della
scuola primaria di Fara, che
verranno ultimati entro fine
anno.
Approfitto dell’occasione per dire
ai ragazzi e alle loro insegnanti di
avere un po’ di pazienza per il disagio di questo breve periodo; ne
varrà certamente la pena.
• Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica si è giunti ormai
alla conclusione della linea che
parte da piazza Arnaldi ed arriva fino a San Fortunato. Sono
previste alcune piccole integrazioni che saranno effettuate anche in via Boschi e in via
Farneda.
• Si spera che in questo periodo
le condizioni meteorologiche ci
consentano il completamento
dei lavori in via Tretti.
A tal proposito, desidero ringraziare pubblicamente i signori Gianbattista Dalle Nogare e fratello,
che sin dall’inizio hanno collaborato in modo costruttivo sia con la
ditta esecutrice dei lavori che con
il Comune ed i suoi funzionari.
Un ringraziamento anche a tutti
i proprietari dei fondi che hanno
messo a disposizione il terreno a

prezzo simbolico
(praticamente
gratuito) per realizzare l’opera.
• Per
quanto
riguarda
il tetto della
scuola primaria di Fara, i
lavori
sono
terminati,
non appena
l’Enel attiverà il nuovo
contatore, si
comincerà
a beneficiare della produzione
di
energia elettrica
grazie
al nuovo impianto fotovoltaico, dal quale verrà scambiata
energia sul posto per il fabbisogno della scuola ed inoltre si
introiterà un contributo grazie
al conto energia.
• Per quanto riguarda la frazione di San Giorgio di Perlena, si
può dire che molti lavori sono
già stati fatti come per esempio il rifacimento del muro e la
sistemazione del manto stradale in via Micheloni; è stata
sistemato anche un tratto di
strada di via Poletti oltre ad
altri piccoli interventi di manutenzione (nuova segnaletica,
lavori di regimazione acque in
via Gobbi ecc). Si sta tentando
qualsiasi opportunità per avere contributi per il completamento della sede degli alpini:
si spera per il prossimo anno
di avere qualche riscontro po-

sitivo.
Per il prossimo anno contiamo
di fare partire i lavori di consolidamento del piazzale dietro
il monumento di San Giorgio,
per poter portare definitivamente a termine l’esecuzione
della piazza e del parcheggio, inoltre, anche per urgenti
motivi igienico sanitari (di cui
sono stati portati a conoscenza
gli enti preposti), a breve, sarà
eseguito un nuovo tratto di acquedotto in via Monte Grappa.
Inoltre abbiamo messo in sicurezza i punti luce della piazza con
l’installazione di nuovi quadri a tenuta stagna.
Per il prossimo anno, il Comune
avvierà un percorso molto impegnativo per la realizzazione di un
nuovo comparto artigianale industriale (PIP) destinato all’insediamento delle ditte di Fara e San
Giorgio che ora svolgono la loro
attività in zona impropria. Tale
intervento è molto importante in
quanto consentirà il riordino urbanistico per alcune zone, per contro, consentirà al Comune di Fara
di realizzare opere di pubblica utilità.
Per quanto riguarda l’aspetto ecologico inviterei cortesemente la
cittadinanza ad effettuare il più
possibile la separazione delle diverse tipologie di rifiuti, a conferirli correttamente negli appositi
contenitori e a vigilare con senso
civico che anche gli altri lo facciano, in quanto queste semplici
cose permettono un migliore funzionamento del servizio di raccolta
e minori costi per lo smaltimento.
Queste cose sembrano piccole, ma
incidono sul bilancio del Comune,
con la conseguente riduzione di altri interventi utili alla cittadinanza.
•

Il mercato
che non prelevate silenziosamente da uno scaffale ma che vi
viene consegnato in mano, sicuramente accompagnato
da consigli o
suggerimenti che starà
a voi ovviamente
valutare.
La speranza che da
evento sperimentale
provvisorio
diventi definitivo è ben
fondata
in
quanto, an-

Attività produttive e commerciali

La scadenza dell’uscita del nuovo
numero del giornale comunale,
diventa motivo per una analisi
dei mesi appena trascorsi. Con
l’attenzione rivolta alle attività
produttive e commerciali direi
che la crisi ancora “tiene”.
La mia non è, e non vuole essere, una visione pessimistica
del momento attuale, ma il vedere in maniera obiettiva la realtà che dobbiamo affrontare.
Dagli incontri finora avuti con le
varie associazioni produttive e
commerciali, più o meno velatamente, emerge che il denomi-

natore comune resta la difficoltà generalizzata di conduzione
che, attraverso svariate componenti (complessità di gestione, burocrazia, concorrenza e
cambiamento di mercato), porta
comunque sempre alla componente economica, indispensabile per reggere la situazione e
portare l’attività alle sue funzioni
fondamentali di generare reddito
e creare occupazione. Dovremmo per forza cambiare alcuni dei
nostri comportamenti e si dovranno prendere in considerazione nuovi modi di operare finora

che da parte dei commercianti,
i giudizi sono in larga parte positivi.

inusuali, almeno per la maggioranza degli imprenditori. Termini quali promozione, confronto,
associazionismo reale, dovranno
diventare familiari e, per questo,
ritengo utilissimo, anzi indispensabile l’incontro tra operatori con
attinenza di settore, dove problemi ed esigenze comuni siano
affrontati con sinergia di intenti
e mezzi.
Personalmente e come Amministrazione metteremo a disposizione forze e logistica per promuovere tutto questo.

Interventi edilizi in deroga alla normativa vigente
La legge regionale n 14/2009
nota come “Piano Casa”, entrata
in vigore l’11 luglio 2009, acconsente la deroga allo strumento
urbanistico comunale vigente per
la realizzazione di ampliamenti e
rinnovo del patrimonio edilizio
esistente al fine di sostenere il
mercato edilizio attualmente in
difficoltà economica. Trattasi di
una normativa di carattere finanziario per il rilancio dell’economia e di carattere provvisorio
in quanto le istanze edilizie dovranno essere presentate entro
il 10 luglio 2011, ma i cui effetti
perdureranno nel futuro creando
in alcuni casi un impatto negativo sul territorio, mancando il carattere tipico di programmazione
edilizia-urbanistica.

Al Consiglio Comunale il compito, dettato dalla legge stessa, di
valutare l’applicazione o meno
o con quali ulteriori limiti di tali
disposizioni regionali al territorio
comunale di Fara Vicentino.
L’Assessorato
all’Urbanistica
in relazione al Piano di Assetto
del Territorio Intercomunale e
al Piano degli Interventi vigenti
ha redatto, sentiti anche i Comuni facenti parte del P.A.T.I.,
una proposta di applicabilità della legge stessa al territorio di
Fara, sottoposta alla valutazione
e condivisa dalla Commissione
competente in materia di Assetto e Utilizzo del Territorio in data
26/10/2009 e approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale
nella seduta del 10/11/2009.

L’Amministrazione
Comunale
di Fara, quindi, ha inteso individuare, nel limite di discrezionalità dato dalla legge stessa, i
seguenti criteri di applicazione e
precisamente:
• La possibilità in deroga dettata dalla L.R.14/2009 di
Ampliamento fino al 20%
della volumetria esistente
degli edifici residenziali
e del 20% della superficie coperta esistente per
edifici ad uso produttivo,
nonché di demolizione
di edifici realizzati anteriormente al 1989 e ricostruzione con tecniche
costruttive di edilizia sostenibile con ampliamento
del 40% della volumetria

piano casa

Alla domanda “Come va il mercato?” penso che risponderei in
due modi. In prima battuta direi
bene in quanto c’è ancora e regge
nel tempo. La seconda risposta
sarebbe benino in quanto la speranza che cresca ulteriormente è
doveroso tenersela. Ho raccolto
commenti positivi dai frequentatori che fanno presumere quindi
un futuro in crescita per questa
attività, che, oltre ad una valenza prettamente commerciale,
assume significati di socialità e
crea la piazza. Il mio scritto vuole anche essere una piccola pubblicità per ricordare ai distratti
che il mercato del sabato mattina a Fara e a S. Giorgio c’è ancora. Li potete comprare qualcosa

Attivit à P R O D U T T I V E

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

•
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esistente per edifici residenziali e del 40% della
superficie coperta esistente per edifici ad uso
produttivo, limiti ampliabili del 10% per legge nel
caso di utilizzo di fonti di
energia rinnovabile, viene
consentita per edifici individuati quali “prima casa
d’abitazione” intesa come
edificio in proprietà o altro
diritto reale in cui l’avente titolo o i suoi famigliari risiedono o si obblighino a stabilire
la residenza e a mantenerla
entro 24 mesi dall’entrata
in vigore della legge stessa,
per edifici a destinazione
commerciale,
artigianale, direzionale, turisticoricettiva e agrituristica in
zona urbanistica propria,
con esclusione in entrambi i casi degli edifici residenziali non prime case
e non destinate a rispondere ad esigenze proprie
di nuclei famigliari, con
esclusione delle attività produttive esistenti in
zona urbanistica impropria, e con esclusione di
fabbricati a destinazione
agricola al fine di tutelare
il territorio da interventi edilizi indebiti e speculativi con
pesanti manomissioni
sul
patrimonio edilizio esistente
con impatti negativi futuri.
Gli interventi edilizi in deroga non potranno essere
realizzati all’interno delle
fasce di rispetto stradale
al fine di una gestione della
rete viaria senza ulteriori limitazioni per l’Amministrazione competente
preservando l’interesse pubblico di
eventuali futuri allargamenti
delle sede stradali esistenti
Gli interventi edilizi in deroga dovranno essere realizzati nel rispetto delle
distanze dai confini, dalle strade e tra i fabbricati
disposte dallo strumento
urbanistico al fine di non
promuovere nel futuro liti di
vicinato e disparità di trat-

•

•

•

•

•

•

tamento per disagi creatisi a
seguito di interventi al limite
della proprietà non consentiti
nello normale attività edilizia
secondo lo strumento urbanistico vigente;
Risulta consentita una
deroga alle altezze degli
edifici fino al 20% in più
rispetto a quanto previsto
dallo strumento urbanistico vigente al fine di garantire un omogeneità generale
del patrimonio edilizio;
Non risulta consentita la
deroga alle normative di
piano per il reperimento di standard pubblici e
privati (parcheggi ecc.)
al fine di garantire la qualità
della vivibilità di ogni singola zona e edificio interessata
dall’aumento del carico urbanistico per tali interventi in
ampliamento;
Gli interventi di ampliamento non in aderenza
all’edificio principale e
quindi consentibili in edificio separato dovranno
essere valutati dalla Commissione Edilizia Comunale Integrata al fine di valutarne l’impatto nel paesaggio
circostante;
Gli interventi edilizi in deroga potranno determinare l’aumento di unità abitative rispetto all’edificio
esistente al fine di rispondere alle esigenze del nucleo
famigliare e dell’attività esistente;
Il Contributo di Costruzione è ridotto del 60%
nel caso d’interventi edilizi destinati a prima abitazione in adempimento
alla legge stessa
La deroga non trova applicazione agli edifici ricadenti nelle aree escluse
dalla legge stessa all’art.
9 della L.R. 14/2009
(quali centri storici, aree
d’inedificabilità
assoluta, edifici vincolati, edifici con gradi di protezione
per cui non sono consentiti ampliamenti, demoli-

•

•

zioni, ecc.)
Il cambio d’uso risulta
consentito solamente nel
caso di ampliamento mediante utilizzo di corpo
edilizio contiguo in adempimento alla legge stessa
Il titolo abilitativo all’intervento
potrà
essere
acquisito mediante presentazione di Denuncia
d’Inizio Attività con facoltà di richiedere il Permesso di Costruire in alternativa

Le
legge
regionale
n.
14/2009, prevede, inoltre ulteriori agevolazioni in campo
edilizio per i soggetti riconosciuti disabili o con invalidità
civile superiore al 75%.
Ulteriore specifiche normative
potranno essere richieste presso
l’Ufficio Tecnico Comunale negli
orari di apertura al pubblico.
L’Amministrazione
Comunale,
quindi, con tali modalità di applicazione della legge intende
condividere il fine stesso della
promulgazione di tale normativa
da parte della Regione Veneto
per far fronte ad un momento di
crisi economica dell’attività edilizia ma nel contempo si prefigge
di esercitare il potere di controllo
sulla programmazione ediliziaurbanistica del proprio territorio
al fine di scongiurare il pericolo
di deturpazione dello territorio
stesso con interventi dettati da
principi speculativi economici
piuttosto che da reali esigenze
edilizie. La situazione economica
della cittadinanza risulta legata
ad incertezza economica tale da
non permettere investimenti ingenti in campo edilizio, pertanto,
le deroghe previste da tale normativa seppur di carattere provvisorio, si ricorda a tal proposito la scadenza del 10/07/2011,
potrebbero costituire una reale
agevolazione economica per la
cittadinanza e le attività produttive di Fara.
Carmen Sperotto
Presidente Commissione Assetto
e Utilizzo Territorio

BIBLIOTECA

Libri consigliati
Due libri di memorie di partigiani della Brigata Mazzini:
Fra Thiene e le colline di Fara: memorie di una staffetta della Mazzini
Giancarlo Giulianati “Gianco” - a cura di Liverio Carollo
Titta: Il coraggio dei ricordi
Adele Busa

Due libri di interesse locale:
Quando la banda passò...: i cent’anni del corpo bandistico San Giorgio di Perlena
(1909-2009)
Francesco Brazzale - prefazione di Bepi De Marzi
Trodi, mulini, roste cristiani: storie di vita e di economia in una valle pedemontana
veneta, la valle del Cion, Lusiana (Vi)
Lorena Ida Garzotto - note storiche e tecniche a cura di Antonio Cantele

Mostra del libro
Presso la Biblioteca Comunale di
Fara si è tenuta, dal 2 al 13 dicembre, la consueta Mostra del
Libro. Credo sia significativo sottolineare, al di là della ricorrenza
annuale, l’opportunità di questa operazione che ha proposto
all’attenzione dei cittadini di Fara
le novità editoriali, i classici della letteratura e un segmento di
storia locale. E’ come se, per una
decina di giorni, avessimo avuto
a disposizione una libreria in cui
entrare a curiosare, sfogliare le
pagine dei libri, fermarsi a parlare, scambiarsi opinioni. Perché, a
ben considerare, i libri e i luoghi
che li contengono hanno la curiosa proprietà di tenere insieme
le idee, le persone e di consentirne lo scambio. Nei primi anni
del secolo scorso Ludwig Wittgenstein scriveva: “i limiti del
mio linguaggio significano i limiti
del mio mondo”. Osservazione
quanto mai saggia che vale, a
mio avviso, in un’epoca come
la nostra in cui sempre meno al
linguaggio, e sempre più alle immagini, si consegna la conoscenza dei fatti e del mondo. Varrebbe dunque la pena dedicare più

tempo al linguaggio e alla lettura
se questi, come io credo, sono
gli strumenti grazie ai quali si allargano i limiti del nostro mondo.
Un’ultima osservazione sull’opportunità della Mostra. La banalità dei nostri tempi ci obbliga a
fissare l’immaginazione su cose
inutili e vacue come personaggi televisivi, affari commerciali,
programmi banali, oppure, detto
più semplicemente, ci fa muovere nella direzione dell’ignoranza. Questo scherzetto, o questo
progetto popolare, anima ogni
aspetto e movimento della vita:

a partire dall’assenza di interesse per la cosa pubblica fino alle
sfere più ristrette degli individui.
Ricordiamoci che abitare in un
luogo significa stabilire relazioni,
e stabilire relazioni passa in prima battuta attraverso lo scambio di parole, idee e opinioni. La
Mostra del Libro è stata dunque
una occasione per allargare i limiti del nostro mondo, delle
nostre relazioni nel luogo dove
sono conservate montagne di
parole, di storie e di memorie.
(A. B.)

Iniziative della biblioteca inverno-primavera 2009-2010

Corso di informatica
A febbraio è prevista l’attivazione di un corso di informatica di base che prevede la conoscenza, la
gestione di base del computer, l’utilizzo dei più importanti software di scrittura, la risoluzione dei più
elementari problemi che spesso creano disagio o richiedano l’intervento di un tecnico. Per informazioni
e preiscrizioni rivolgersi in Biblioteca.
Giornata della Memoria e del Ricordo
A fine gennaio e metà febbraio sono previste le giornate istituite “per non dimenticare”.
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Concerti d’autunno
“Concerti d’Autunno”, è così che
abbiamo chiamato la mini serie
di appuntamenti musicali proposti dal Comitato di Biblioteca,
non certamente perché in autunno la musica si ascolta meglio.
Sono convinto che ogni momento sia ideale per ascoltare della
buona musica, ma visto il successo della piccola ma dignitosa
rassegna teatrale che proponiamo ogni anno, ci sembrava buona cosa dare, alla popolazione di
Fara, un altro appuntamento che
speriamo diventi fisso come la
rassegna teatrale stessa.
Il “battesimo” è spettato al giovane chitarrista di Cittadella
Francesco Faldani, il quale, nella
meravigliosa cornice della nuova
sala polifunzionale “La Chapelle
sur Loire”, domenica 15 novembre con la sua chitarra ha letteralmente incantato tutti i fortunati presenti. I pezzi proposti,

Il secondo appuntamento, domenica 22 novembre, ha visto
come protagonista Alessandro
Canale, in un concerto d’organo molto suggestivo ed emo-
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molti dei quali
composti dallo stesso musicista, hanno
creato
una
suggestiva
atmosfera che
è andata al
di là del solo
ascolto musicale, coinvolgendo anche
tutto l’aspetto
sensoriale
e
del
subconscio. La chitarra, suonata
con la tecnica
del “finger style”, è diventata così uno
strumento che
ci ha portato
direttamente nel mondo onirico
e fantastico che ultimamente è

zionante. Anche in questo caso
il pubblico ha potuto apprezzare
un’ottima musica eseguita altrettanto magistralmente dal nostro compaesano.

difficile assaporare, specie se la
domenica pomeriggio la si passa
davanti alla TV.
Alessandro, si è diplomato in Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio “Pedrollo” di Vicenza e in Pianoforte
sempre presso lo stesso Conservatorio. Ha partecipato a numerosi concorsi, sia in Italia che
all’estero, ottenendo il II° premio al terzo concorso organistico
internazionale “Vegezzi Bossi” di
Cremolino (Alessandria), il III°
premio al decimo concorso “Città
di Viterbo”, sempre il III° premio
al XVI° concorso “Città di Ovada”, inoltre ha già al suo attivo
la pubblicazione di tre CD di cui
uno in particolare, è stato recensito positivamente nelle riviste
musicali “Amadeus” e “Suonare
News”.
Alessandro è la conferma che in
ogni paese ci sono degli straordinari talenti ma purtroppo la
maggior parte delle persone non
ne conosce nemmeno l’esistenza.

Venerdì 13 novembre su proposta della Regione Veneto,
dell’U.n.p.l.i. Regionale, la Pro
Loco, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ha organizzato la serata culturale “I
segreti di Fara - una sera a filò”.
L’iniziativa si è svolta sotto uno
dei capannoni della Pro Loco
presso Villa Brazzale in Bordalucchi in prossimità di un vecchio
e suggestivo portico completamente addobbato con pannocchie di mais. Dopo l’introduzione e il saluto alle autorità e ai
presenti da parte del presidente
della Pro Loco, ha preso la parola per guidare la serata Clau-

dio
Cappozzo,
esperto
in materia di
filò. Sono poi
intervenuti alcuni bambini
(Kevin Brazzale,
Luca
Franzan
ed
Ester Sordato)
che hanno letto racconti in
dialetto tratti
dalla raccolta realizzata
dal professor
Passuello nel 1988. Questi racconti o aneddoti sono stati tramandati dai nonni agli
allora alunni di seconda media dell’Istituto
Comprensivo “Domenico Pittarini” di Fara.
Sono stati poi intervistati, riguardo le dicerie del passato su
“salbanei”, “anguane”
e “strie” alcuni anziani tra i quali la signora Caterina Fabris, da
tutti conosciuta come
Rina Gambara e il signor Marco Artuso,

più noto come Lino Matielo, che
hanno raccontato le storie da
loro vissute in prima persona.
Come organizzatori ci sentiamo
soddisfatti dell’affluenza di pubblico e della partecipazione alla
serata che si è conclusa con un
buffet. Ci auguriamo che questa
sia stata la prima di altre serate in cui si tenterà di tramandare alle generazioni più giovani le
tradizioni di un tempo, quando
gli anziani di oggi erano giovani.
Si tratta di un bagaglio di cultura
da non lasciare morire o perdere!
Renato Sordato
Presidente Pro Loco

gruppi e associa z ioni

I segreti di Fara: “Una serata a filò”

Comitato Seconda Età e Mezza
Ad inizio novembre sono state rinnovate le cariche all’interno del Comitato per la Seconda
Età e Mezza. Il Comitato è ora
composto da Nicola Gnata (pre-

sidente e responsabile gite), Silvano Mascarello (vicepresidente
e responsabile vigilanza gite),
Mario Savegnago (segretario e
responsabile gite), Valentino Bonato (consigliere e responsabile ginnastica),
Maria Bonollo (consigliere e responsabile
vigilanza gite), Vittoria Borin (consigliere
e responsabile ballo),
Aldina Crosara (consigliere e responsabile ballo), Egidio Dalla Valle (consigliere e
responsabile vigilanza

Comitato genitori scuola dell’infanzia

Cari compaesani,
il comitato dei genitori della
scuola dell’infanzia “Sacro Cuore” di Fara, vi scrive questa lettera per farvi partecipi, per ricevere consigli e per informarvi
sulle attività organizzate che si
terranno prossimamente.
Tutto il ricavato delle iniziative
che vi proponiamo, sarà intera-

mente devoluto alla nostra scuola dell’infanzia e sarà utilizzato
per renderla ancora più bella,
più divertente e accogliente per
i nostri bambini.
Ecco dunque la scaletta dei momenti di ritrovo e delle attività
che vi proponiamo:
• Febbraio: Carnevale con…
teatro dei genitori!

gite), Antonio Manzardo (consigliere e responsabile vigilanza
gite), Maria Gabriella Rizzo (consigliere, responsabile ginnastica
e tesseramento), Raffaele Silvestri (consigliere, responsabile ginnastica e tesseramento) e
Caterina Valmorbida (consigliere
e responsabile ballo). I migliori
auguri ai vecchi e nuovi componenti del Comitato che, con le
loro proposte, in poco più di due
anni hanno saputo coinvolgere
una buona parte della cittadinanza “anziana” tanto che sono
stati abbondantemente superati
i 150 soci.

•

Aprile: Pasqua con lotteria
delle uova di cioccolato
• Maggio: Festa della mamma
con vendita di torte
• Giugno: Festa esplosiva di
fine anno!
Vi ringraziamo per l’attenzione e
vi aspettiamo numerosi!
Il comitato genitori
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La rassegna corale di ottobre
Lo scorso 17 ottobre nella chiesa parrocchiale si è tenuta la 21a
rassegna di cori polifonici e popolari, organizzata dalla Corale di Fara, dalla Parrocchia, dal
Gruppo Alpini, dalla Pro Loco, dal
Comune, dal Gruppo Donatori di
Sangue di Fara e San Giorgio.
Protagonista della serata è stata
la bella musica magistralmente
interpretata dalla Corale di Fara,
dal Coro Monte Pasubio e dal
gruppo Valincantà.
Il repertorio ha spaziato dal sacro al popolare.
La Corale di Fara, diretta dal Maestro Alessandro Canale, nella
presentazione della molto applaudita “Ave Maria” di G. Caccini si è avvalsa della collaborazione di tre flautiste della Banda di
San Giorgio: Lisa Marchioretto,

Irene Dalla Vecchia, Maria Grazia Poletto e del pianista Sergio
Gasparella.
Il Coro Monte Pasubio di Schio,
diretto dal Maestro Mendo, ha
presentato brani popolari interpretati con un modo nuovo di
cantare ricco di musicalità ed
espressione.
Il gruppo Valincantà composto da sette
elementi ha cantato
con sensibilità e simpatia brani in dialetto
vicentino che rappresentano le situazioni
tipiche passate e presenti della nostra terra pedemontana.
La Corale di Fara ringrazia particolarmente tutti coloro che

hanno collaborato per la realizzazione di questo momento e
quanti hanno partecipato.
è sempre disponibile ad accogliere nuovi componenti ed invita chi fosse interessato, a partecipare all’incontro settimanale di
prove del martedì sera in chiesa.

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Attività del Consiglio Comunale
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Aggiornate al 30 novembre 2009

In questi ultimi mesi si sono svolte tre sedute del Consiglio Comunale con l’approvazione di 20 Delibere fra cui:
• Bilancio di previsione anno 2009 - Salvaguardia equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
• Nomina dei rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta”
• Nomina Commissioni Consiliari Permanenti
• Nomina del Comitato di Biblioteca
• Approvazione convenzione fra il Comune di Zugliano e il Comune di Fara Vicentino per la gestione
associata del servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane per gli anni 2009 e 2010
• Approvazione convenzione per il servizio di Protezione Civile nei Comuni di Fara Vicentino e Zugliano
• Approvazione bozza di convenzione per l’attuazione degli interventi nell’ambito della procedura
dello Sportello Unico per le Attività Produttive in variante allo strumento urbanistico generale per
quanto riguarda le altezze massime dei fabbricati
• Attuazione dell’Ambito Residenziale n° 8 in due stralci
• Modalità di applicazione della Legge Regionale n° 14 del 08/07/2009 - “Piano Casa”
• Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n° 157 del 20/10/2009 di “Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009 - Provvedimento n° 2”
• Approvazione modifica programma triennale lavori pubblici 2009 - 2011 relativamente al fascicolo
“A” dei lavori di importo superiore ai 100.000 euro
• Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009 - Provvedimento n° 3
• Nomina Commissione Edilizia Comunale per il periodo novembre 2009 - novembre 2014
• Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009 - Provvedimento n° 4 - Assestamento
• Proroga convenzione per la gestione Sportello Unico Attività Produttive con la Comunità Montana
“Dall’Astico al Brenta” per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2011
•
Approvazione del progetto presentato dalla
Ditta Zeco di Zerbaro & Costa & C. S.r.l. in variante
al P.I. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20/10/1998 n°
447
•
Interpretazione autentica prontuario - caratteri tipologici per l’edificazione nelle zone di centro
storico e agricole
Oltre alle 20 Delibere di Consiglio sono state approvate 49 Delibere di Giunta e tutti questi atti
sono stati ripresi in 73 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.

Orari e numeri utili

Orari di ricevimento:
Sindaco Dr. Ugo Scalabrin (Territorio, Urbanistica, Edilizia privata, Personale,
Servizi demografici, Rapporti con enti esterni, Protezione civile) tutti i giorni su
appuntamento;
Vicesindaco Fiorenzo Nicolli (Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura, Sport,
Spettacolo, Politiche sociali, Assistenza sociale) tutti i giorni su appuntamento;
Assessore Maria Teresa Sperotto (Bilancio, Finanze, Economato, Tributi, Contratti, Contenzioso, Relazioni con il pubblico, Informatizzazione, Sicurezza) al
martedì dalle 14,30 alle 16,30 o su appuntamento;
Assessore Arfeo Canaglia (Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria, Turismo, Mercati) al sabato su appuntamento;
Assessore Sperotto Ferruccio (Lavori pubblici, Patrimonio, Viabilità, Ambiente,
Ecologia, Energie rinnovabili, Trasporto scolastico) tutti i giorni su appuntamento
Segretario generale Dr.ssa Maria Teresa Cecchetto: martedì e giovedì su appuntamento.
Orari di apertura al pubblico degli uffici e dell’ecocentro:
Area servizi generali al cittadino (Anagrafe, Assistenza, Commercio, Cultura, Scuole) dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375057)
Sede staccata di San Giorgio al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 (0445/851060)
Biblioteca al lunedì dalle 14,30 alle 19,30, al martedì dalle 9,00 alle 12,30, al mercoledì dalle 15,00 alle
19,00, al giovedì dalle 9,00 alle 12,30, al venerdì dalle 14,30 alle 19,30 (0445/897839)
Area tecnica (Edilizia privata, Urbanistica, Lavori pubblici, Ecologia, Contratti) al martedì e venerdì dalle
10,30 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375056)
Area amministrativa (Ragioneria, Tributi, Segreteria, Protocollo, Messo comunale) dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375055)
Assistente sociale al lunedì dalle 10,00 alle 11,00 (0445/375057)
Ecostazione di via Torricelle al sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 (346/5155281)

Raccolta rifiuti anno 2010

Rifiuti secchi
La raccolta dei rifiuti secchi su tutto il territorio comunale si effettua tutti i giovedì.
I rifiuti da asportare devono essere posizionati con le solite modalità il giorno precedente la raccolta
dalle 20,00 alle 23,00.
Rifiuti umidi
La raccolta dei rifiuti umidi su tutto il territorio comunale si effettua tutti i martedì e tutti i sabati.
Per concomitanze con giornate festive ci sono tre eccezioni: venerdì 30 aprile, venerdì 24 dicembre e venerdì 31 dicembre al posto di sabato 1 maggio, sabato 25 dicembre e sabato 1 gennaio
2011. Anche questo tipo di rifiuti da asportare va posizionato con le solite modalità il giorno precedente la raccolta dalle 20,00 alle 23,00.
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 gennaio, 13 e 27 febbraio, 13 e 27 marzo, 10 e 24 aprile, 8 e 22 maggio, 5 e 19 giugno,
3, 17 e 31 luglio, 14 e 28 agosto, 11 e 25 settembre, 9 e 23 ottobre, 6 e 20 novembre, 4 e
18 dicembre. Possono essere consegnati solo rifiuti di origine domestica: ingombranti, pile esaurite,
farmaci, batterie per auto, lampade al neon, oli minerali e vegetali esausti, contenitori per prodotti
pericolosi, indumenti usati, ferro, vetro.
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